
 

C.R.A.P. – Cavallino rampante 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Week end in montagna 
         10/12 marzo 2023 
    Grand Hotel Del Parco **** 
             PESCASSEROLI 

 

Il Grand Hotel del Parco è un albergo di grande prestigio nel centro di Pescasseroli. Circondato 
dalla natura incontaminata e dalla fauna selvatica del Parco Nazionale d'Abruzzo, a 1.162 metri 
dall'altitudine, il Grand Hotel del Parco dista 3 km dall'impianto di risalita Orsa Maggiore. Il 
Grand Hotel presenta saloni accoglienti, un bar con caminetto, una piscina, alcuni giardini e, al 
5º piano, camere arredate in tipico stile montanaro. 

Per gli amanti dello sci, l'hotel mette a disposizione un servizio navetta per le piste vicine e per 
la scuola di sci, raggiungibili anche a piedi. Durante il soggiorno potrete realizzare escursioni 
guidate nel parco per l'avvistamento di fauna selvatica, o per praticare il trekking e la mountain 
bike. Dotato di un miniclub per i bambini dai 4 ai 12 anni, il Grand Hotel del Parco organizza 
tutte le sere eventi di intrattenimento per le famiglie. 

 

Quota per i Soci  

dal 10/03/23 al 12/03/23 : Euro 122,00 a persona 
 (con il contributo del C.R.A.P.) 

Supplemento per Camera superior Euro 20,00 per notte (su richiesta) 

Riduzioni 3° e  4° letto (indipendentemente dall’età) 50% 

BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla propria  

Doppia Uso Singola : Euro 185,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
 Soggiorno presso il Grand Hotel Del Parco**** con il trattamento di pensione completa 

(servizio al tavolo)  dalla cena del venerdì al pranzo della domenica; 
 Bevande incluse ai pasti (vino della casa, soft drinks, acqua) 
 Mini Club 4/11 anni 
 Navetta per gli impianti ad orari prefissati, gratuita; 
 Servizio WIFI gratuito disponibile nella lobby e area bar; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 Extra, mezzi di trasporto, eventuale tassa di soggiorno, bevande supplementari, supplementi 
obbligatori se previsti in struttura e tutto quanto non compreso nella voce "la quota 
comprende". 

 



 

C.R.A.P. – Cavallino rampante 

 
  

Le quote indicate sono applicabili al raggiungimento di un numero 
minimo  e sono riservate solo ed esclusivamente ai Soci ed al proprio 
nucleo familiare (è obbligatoria l’esibizione dello stato di famiglia). 
 

Per aderire all’iniziativa è indispensabile  compilare il form presente 
sulla home page del sito www.crapnapoli.it (eventi). Le adesioni 
dovranno pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2023.  
 

Pagamenti: anticipo 25% alla conferma e saldo da concordare e 
comunque entro il 27 febbraio 2023. 

 

Nota bene : Eventuali mancate partecipazioni     non 
daranno diritto alla restituzione di quanto versato, ma 
soltanto ad eventuale tentativo di ricollocazione dei posti 
prenotati. 

 

     

 


