


l Delberg Palace Hotel si trova immerso nel Parco Nazionale della Maiella,
a 1500 metri di altezza slm, domina la “VALLE DEL SANGRO”, in una zona
denominata “VALLE DEL SOLE”, a poca distanza dal centro del paese di
Pizzoferrato.
In origine il suo nome era Pizzosterrato, successivamente venne denominato
Pizzoferrato perché  i suoi abitanti per difendersi dalle incursioni dei briganti,
sbarrarono l'unica via di accesso al paese con un grande portale in ferro.
Pizzoferrato, in provincia di Chieti, è un pittoresco borgo a ridosso di una
enorme roccia brulla e nera detta “pizzo”; si estende tra i 1250 e i 1629
metri di altitudine  circondato dai boschi e dai monti e affaccia  sulla valle
del fiume Sangro.
Sul pizzo si trova l'antica chiesa medievale della Madonna del Girone; dove
alcuni partigiani si rifugiarono per scappare dall'assedio dei tedeschi durante
la seconda guerra mondiale. Ma i tedeschi, scovato il loro nascondiglio, li
trucidarono, sparando colpi anche sul crocifisso,  che ancora  tutt'oggi possono
essere osservati lateralmente e dietro il crocifisso indenne.

razie alla posizione geografica le attrezzature della VALLE DEL SOLE consentono
di praticare svariate attività sportive come tennis, calcio, calcetto, pallavolo,
pallacanestro, attività equestri, passeggiate attraverso sentieri segnati dalla
guardia forestale.



sala meeting

sala gioco carte

sala teatro

sala fumatori

sala piano bar

sala camino

bar

palestra

sala biliardo

sauna

idromassaggio

pizzeria

forno

reception

come a casa propria, infatti l'Hotel DELBERG PALACE
costruito in forma stellare a tre punte, in modo da
consentire un'ottima esposizione a tutte le camere.
Al suo interno dispone di bar, rosticceria, ristorante
con cucina tipica locale (formaggi, salumi, vino,
dolci) e su richiesta specialità marinare Napoletane,
pizzeria e stuzzicheria napoletana, sala TV, sala
maxischermo, sala teatro, sala congressi, sala
fumatori, sala carte, sala camino, sala biliardo,
palestra, sauna, idromassaggio.

ndare in vacanza alla
VALLE DEL SOLE è sentirsi



ll'interno di una architettura originale, interamente costruita in legno
portante, sono racchiuse una grande piscina, sala giochi e sala ritrovo.
Animazione per adulti, mini club e piano bar nei periodi di alta
stagione o di maggiore affluenza. Piscina riscaldata, con possibilità
di corsi di nuoto nel periodo estivo.

camera in mansarda

camera con balcone



ltre numerose piste non a più di 20 minuti di auto o di pullman, sono nei
pressi di Roccaraso, Pescocostanzo e Monte Pratello.
Nella VALLE DEL SOLE  oltre al verde a alla natura nel periodo invernale
anche la neve è un fatto reale;  a 500 mt  dall'Hotel vi è una pista con
impianto di risalita per ragazzi e principianti, e una pista per la discesa
con i bob e slittini.

a vacanza al DELBERG PALACE HOTEL non  è solo neve, non è solo boschi
e sentieri, ma è anche sole, mare, lettini ed ombrelloni.
Si, perché sul litorale di Fossacesia marina, a 45 min d'auto si trova il LIDO
GALETTA, convenzionato con la struttura che offre oltre allo sconto, un
mare pulito dove sventola la bandiera blu delle spiagge, strutture balneari
all'avanguardia.



ESCURSIONI

Le Cascate del Rio Verde le più alte dell'Appennino che si sviluppano su un'ampia parete rocciosa in
3 splendidi salti consecutivi.

La grotta del Cavallone, deve la propria notorietà al pittore Francesco Paolo Michetti che realizzò
la scenografia del secondo atto della tragedia de “La figlia di Iorio” di G. D'Annunzio.

Il lago di Bomba, immerso in uno scenario spettacolare tra montagne e paesi che si affacciano su di
esso, dove è possibile praticare pesca, windsurf, gita in pedalò.

Lama dei Peligni, con il suo museo naturalistico-archeologico ed area faunistica.

Il primo, presenta una sezione naturalistica che illustra le caratteristiche geomorfologiche e floro-
faunistiche della Maiella ed una archeologica che ripercorre la storia della presenza umana con il
calco del cranio dell'uomo della Mailella, di oltre 7000 anni fa.

La seconda è di facile accesso e permette di osservare, a breve distanza, un gruppo di camosci
d'abruzzo in condizioni semi naturali.

Il Museo dell'orso marsicano, “MOM” del parco Nazionale della Maiella, è allestito con pannelli,
diorami ed una suggestiva riproduzione di una foresta di notte, allo scopo di stimolare la curiosità
del visitatore. Nella riserva naturale del laghetto di Gamberale, potrete osservare da vicino, piccoli
cerbiatti.

ESCURSIONE AMBIENTALE

ESCURSIONE ENOGASTRONOMICA



L’Eremo della Madonna dell’Altare testimone
per secoli della vita ascetica di Pietro da
Morrone meglio conosciuto con il nome di
Papa Celestino V.

ESCURSIONI

ESCURSIONE CULTURALE

Castello medievale di Roccascalegna arroccato su un imponente masso arenario, domina le colline
circostanti da  uno strapiombo verticale alto oltre 100 mt.

Juvanum, situato nel comune di Montenerodomo, con la sua strada lastricata che conserva ancora i
marciapiedi dei primi secoli dell'impero Romano.

ESCURSIONE RELIGIOSA

ESCURSIONE  PER  RAGAZZI E BAMBINI

ESCURSIONE  PER  I TEMERARI

Parco acquatico del Sangro.

Arrampicata, è possibile effettuarla di fianco la chiesa di San Domenico in Silvis in Valle del Sole su
la parete attrezzata a nove vie.



Valle del SoleValle del Sole
66040 Pizzoferrato - Chieti - Abruzzo - Italia66040 Pizzoferrato - Chieti - Abruzzo - Italia

tel.: +39 0872 946221 / +39 0872 946222 / +39 0872 946208 / fax:tel.: +39 0872 946221 / +39 0872 946222 / +39 0872 946208 / fax: +39 0872 946224 +39 0872 946224
www.delberg.it - delbergpalacehotel@libero.itwww.delberg.it - delbergpalacehotel@libero.it




