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TARIFFE RESIDENCE E ALBERGO 

 
 

  RESIDENCE (7 notti)         ALBERGO  

  
Tipo 3 
mono 

Tipo 4 
mono 

Tipo 5 
bilo 

Tipo 6 
trilo 

Tipo 6S 
trilo 

 PERIODO 
LUNGO 
7 NOTTI 
(7 notti) 

 

        
  

07 Giu – 19 Lug ➢ 686 812 1.008 1.057 1.225  560  

19 Lug – 09 Ago ➢ 980 1.155 1.435 1.505 1.750  630  

09 Ago – 16 Ago ➢ 1.568 1.848 2.296 2.408 2.800  980  

16 Ago – 23 Ago ➢ 1.372 1.617 2.009 2.107 2.450  770  

23 Ago – 30 Ago ➢ 980 1.155 1.435 1.505 1.750  630  

30 Ago – 13 Set ➢ 686 812 1.008 1.057 1.225  560  

    
Le tariffe si intendono per periodo di 7 notti e sono espresse in EURO.  La Quota Club di € 5 al giorno che è 
obbligatoria e da pagare in loco all’arrivo per persona da quattro anni in poi. La Quota Club è inclusa dal 
09-06 al 19.07 e dal 25.08 al 08.09. 
Per soggiorni di 2 settimane sconto del 10% su tutto il periodo. 
 

Da aggiungere in loco IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Ai sensi dell’art.4 D.Lgs. 23 del 14/03/2011, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Pescasseroli n.18 del 
30.07.2013 e modifiche del 11.06.2014, a partire dal giorno 01.09.2013 è fatto obbligo a tutti gli ospiti che 
abbiano compiuto il 14° anno di età e per i primi 5 giorni di permanenza, di pagare l’imposta di soggiorno 
pari a € 1,50 a persona al giorno. 
L’imposta non va pagata: per i giorni di permanenza successivi il quinto; per i ragazzi di età compresa tra 1 e 13 anni 
compiuti; per i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore; per i 

partecipanti a viaggi di istruzione delle scuole di ogni ordine e grado, gruppi e campo sportivi, i partecipanti a campus 
estivi e invernali di carattere culturale e/o sportivo.       

IMPORTANTE 
Le camere sono arredate con moquette solo sul pavimento, gli appartamenti con parquet, e sono disponibili dopo le 
ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. La Direzione si 
riserva il diritto di apportare modifiche alle attività, ai servizi e alle tariffe senza preavviso. Qualsiasi variazione 
sarà tempestivamente inserita nel listino on line su www.primula.it, all’interno della pagina facebook: 
https://www.facebook.com/clubprimula o su Google+: https://plus.google.com/+PrimulaIt 
 

LA FORMULA RESIDENCE COMPRENDE 
L’appartamento completamente arredato e corredato; telefono con linea passante; TV color LED 32” con canale 
eventi Sky  e oltre 40 canali DTV; asciugacapelli; il cambio della biancheria due volte la settimana; il consumo 
dell’energia elettrica, dell’acqua, IVA e tasse. La richiesta di un deposito cauzionale di € 50. Esclusa e non fornibile la 
biancheria da cucina.  

SUPPLEMENTI FORMULA RESIDENCE 
DA VERSARE IN LOCO ALL’ARRIVO 

• Affitto culla € 10,00 al giorno; 

• Cambio biancheria per persona € 20,00; 

• L’importo di € 50,00 per la pulizia finale della cucina e delle stoviglie (oppure a cura del Cliente). 
LA FORMULA ALBERGO COMPRENDE 

• TV color LED 32”,  40 canali DTV, frigorifero, asciugacapelli e telefono con linea passante; 
• I pasti dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza indicato;  
• Le bevande durante i pasti (1/4 di vino della casa);  
• Tutti i banchetti di gala.; 

http://www.primula.it/
https://www.facebook.com/clubprimula
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• Il riordino giornaliero della camera ed il cambio della biancheria da bagno;  
• Il cambio della biancheria da letto due volte la settimana. 
Le tariffe d’Albergo si intendono a persona.  
 

OFFERTE SPECIALI  ALBERGO VALIDE IN TUTTI I PERIODI 
• Infanti fino a 2 anni (non compiuti) GRATIS (è escluso il posto letto e il ristorante); 
• Bambini da 2 anni (compiuti) a 5 anni (non compiuti) sconto del 50%; 
• Bambini da 5 anni (compiuti) a 14 anni (non compiuti) sconto del 20%; 
• Per soggiorni di almeno 7 notti: 2 adulti e 2 bambini fino a 14 anni (non compiuti) in camera quadrupla 

pagano 3 quote adulto (sconto 50%); 
• Da 14 anni (compiuti) sconto del 20% su 3° e 4° letto; 
• Sposi in viaggio di nozze e over 65: sconto del 10% in tutti i periodi; 
• Famiglie di cinque o più persone hanno sconti particolari da concordare con il ricevimento dell’Hotel; 
• Mezza pensione sconto del 10%. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

SUPPLEMENTI FORMULA ALBERGO 

DA VERSARE IN LOCO ALL’ARRIVO 
Camera doppia uso singola € 30,00 al giorno; 
Affitto culla € 10,00 al giorno; 
Sistemazione in appartamento con cucina corredata € 30,00 al giorno; 
Sistemazione in junior suite su richiesta 
 

LA QUOTA CLUB COMPRENDE 
Cocktail di benvenuto, club house, animazione diurna e serale, mini-club per bambini da 3 a 11 anni non compiuti, 
discoteca, Piano-Bar, maxi schermo, ginnastica aerobica, infermeria con medico su richiesta, giochi e spettacoli, sala 
polivalente, corsi collettivi di tennis, nuoto e tiro con l’arco, ingresso in piscina scoperta riscaldata e vasca idromassaggio, 
parco giochi all’aperto, uso campi di basket e calcetto, servizio navetta bus con il centro storico di Pescasseroli, 
escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo con guida, ricezione programmi televisivi da satellite,  attrezzatissima  palestra 
di oltre 100 mq, Social WiFi gratuita. 

TARIFFE SPECIALI PER WEEK-END E SOGGIORNI DI GRUPPO 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI EXTRA QUOTA CLUB 
Sala giochi, mini market, nolo bici, termarium con sauna e idromassaggio, solarium, sale conferenze, 
equitazione, ristorante, cestini pranzo, 2 campi polivalenti in erba sintetica, 1 campo polivalente veloce in 
mateco, sala biliardo. 

ANIMALI 
Solo domestici, su richiesta, di piccola taglia e con sistemazione in appartamento. Accesso interdetto in alcune 
zone comuni. Supplemento € 30 al giorno. 

DESCRIZIONE TIPOLOGIE 

 APPARTAMENTI 

TIPO 3 monolocale: Soggiorno con letto matrimoniale, poltrona letto singola, vano cucina e bagno (mq. 40). 
TIPO 4 monolocale: Soggiorno con letto matrimoniale, letto a castello, vano cucina e bagno (mq. 40). 

TIPO 5 bilocale: Mansarda con scala interna, camera matrimoniale e bagno, divano letto matrimoniale nel soggiorno,  
vano cucina, balconcino (mq.33 + mq.30). 

TIPO 6 trilocale: Camera da letto matrimoniale, cameretta con lettino a castello senza finestra, soggiorno con divano letto 
matrimoniale, vano cucina e bagno (mq. 64). 

TIPO 6S trilocale Camera da letto matrimoniale, cameretta doppia/matrimoniale senza finestra con aspirazione e luce naturale, 
soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cucina, due bagni e balcone. 

 CAMERE 
DOPPIA Camera matrimoniale o doppia, bagno.  
TRIPLA Camera matrimoniale o doppia, letto singolo o poltrona letto, bagno. 

QUADRUPLA Camera matrimoniale o doppia, letto a castello, bagno. 
SUITE Camera matrimoniale con TV, soggiorno con divano letto e TV LCD, bagno con doccia idromassaggio.  

 
NOTA : UFFICIALMENTE LE 4 STELLE SONO PER IL SOLO ALBERGO, IL RESIDENCE E’ CLASSIFICATO COME 
« APPARTAMENTI PER VACANZE » SEBBENE ENTRAMBI USUFRUISCANO DEGLI STESSI SERVIZI DEL CLUB. 


