
 

 

PRIMULA   s.r.l. 

 

Hotel Residence Club Primula 

 

Sede Via delle Pinete snc 60032  Pescasseroli (AQ) 

Tel.0863 9141 fax 086391903 

 

Per tutti i soci cral beni culturali  

Sara’ effettuato uno sconto del 20% 

Vedi allegato 

Sito www.primula.it 
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Alia cortese attenzione Dei Sigg. 
Operatori del Turismo 

LORa SEDI 

Pescasseroli, 20.01.2011 

Oggetto: Tariffe per soggiorni didattico- cuIturaIi, montani e sportivi per gruppi di 
Ragazzi e di Adulti. Primavera/Estate - Anno 2011. 

La Direzione dell' Hotel Residence Club Primula, struttura a quattro stelle, e lieta proporVi la 
migliore offerta per i soggiorni in oggetto, sulla scorta dei servizi resi da un ventennio a vari 
Istituti, importanti Circoli sportivi, diversi Comuni dltalia, Circoli Aziendali di rilevanza nazionale, 
operatori Esteri, conseguendo riscontri molto positivi. 
Infatti, I'Hotel Residence,completamente ristrutturato, e situato a mt.1200 di altitudine s.l.m., 
nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, circondato da una natura incontaminata e a 
rneno di un Km. dal centro storico di Pescasseroli, paese natio di Benedetto Croce. La struttura 
edotata di ogni comfort e di varie attrezzature ludico-sportive su richiesta, tipo: discoteca, 
sala carte, sala biliardo, sala cinema, sala televisione, sala giochi; e all'aperto: n.6 campi da tennis, 
nuova piscina scoperta riscaldata con idromassaggio, Centro Benessere con Palestra e 
Termarium, Solarium, poligono di tiro con I'arco, campi da basket, campi di calcetto, giardini ed 
ampi spazi, con possibilita di intrattenimenti diurni e serali con animatori professionisti ed inoltre 
maestri di sci, di tennis e di basket, sala ristorante, tre bar, mini-market, nolo sci-bici, infermeria 
con Medico. 

LE TARIFFE GIORNALIERE A PERSONA SECONDO IL PERIOOO 
01 SOGGIORNO ED IL GRUPPO 01 APPARTENENZA SONO 

c_........ .......
-.~_ 

Periodi Studenti Sportivi Adulti (**) 

14 marzo - 11 giugno € 32 (*) € 40 € 46 
12 giugno - 17 luglio N.D. €46 € 48 

21 agosto - 28 agosto N.D. N.D. € 65 
28 agosto - 11 settembre N.D. € 46 €48 

Soggiorni minimo 2 notti. Supplemento di € 7 a persona per un solo giorno di pensione.
 
(*) Inclusa serata nella discoteca del Club
 

(**) Un primo piatto 0 un secondo piatto extra e 1f4 di vino della casa oltre 10 standard•
 
../ .. 
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LE TARIFFE COMPRENDONO
 

:iT
 
Vitto (colazione di tipo continentale, pranzo e cena composti da: un primo, un secondo, un 
contorno, la frutta 0 il dessert); per gruppi di adulti sono inclusi anche 1/4 di vino a persona, 
cocktail di benvenuto e festa di arrivederci; alloggio in camere e/o appartamenti a due, tre 
e quattro letti con servizi e riordino giornaliero delle stesse, cambio della biancheria due volte la 
settimana, assicurazioni di responsabilita civile ed assistenza medica; utilizzo delle varie 
strutture sportive a seconda delle stagioni e delle condizioni c1imatiche (piscina privata in estate, 
tennis, tiro con I'arco, basket, campo da calcetto); palestra coperta, ingresso in discoteca, 
cinema, canali TV SKY, utilizzo sala giochi, IVA e tasse. 

SCONTI E SUPPLEMENTI 
• supplemento giornaliero per singola € 12; 
• cestino pranzo da asporto € 6; 
• pasta extra € 12; 
• supplemento bibite per Studenti e Sportivi € 3 a persona al giorno; 
• supplemento acqua minerale da 1/2 litro a pasta € 1 per persona; 
• supplemento merenda € 2 a persona al giorno; 
• gruppi composti da un minima di n. 25 Partecipanti; 
• un Ospite gratis ogni 25 paganti; 
• servizio di mezza pensione sconto del 10%; 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
I pagamenti sono da effettuarsi nella misura del 30% al momento della prenotazione che avverra 
almeno con 30 giorni di anticipo rispetto all'arrivo del gruppo e il saldo alia presentazione della 
fattura a fine soggiorno. 
Le tariffe si intendono nette alia soc. PRIMULA SRL di Pescasseroli che si riserva 
il diritto di apportare modifiche aile tariffe, aile attivita e ai servizi senza preavvlso, ' 

ALTRISERVIZI 
Inoltre, su richiesta, possiamo proporre appositi preventivi per i seguenti servizi essendo 
convenzionati con cooperative e societa che forniscono: 
• I'assistenza ai ragazzi 24 ore al qlorno: 
• noleggio sale conferenze da 10 a oltre 100 persone; 
• Ie escursioni quidate sia a piedi che a cavallo; 
• Centro Benessere con Saune, Idromassaggio e Solarium; 
• i trasporti con soceta di autonoleggio da rimessa. 

Rimanendo a disposizione per ogni ed ulteriore informazione e per specifiche contrattazioni 
porgiamo distinti saluti. 

PRIMULASRL
 
sede operativa: Via delle Pinete s.n.c, 67032 Pescasseroli (AQ) - Tel: 0863/9141 Fax: 0863/91903
 

sede legale: Largo di Via Porta Napoli s.n.c. 67031 Castel Di Sangro (AQ) p.i. 01756660666
 
Intemethttp://www.primula.it email:primula@primula.it
 

Banca Popolare dell'Adriatico - ago 135 di Pescasseroli - IBAN: IT83 WOS74840670100000000928
 

mailto:email:primula@primula.it


LL-~. ~Uf:AU/fbf:/'U£~' ~uur ~ UJfl«/U(/ 

OFFERTE SPECIALI ALBERGO VALIDE IN TUTTI I PERIODI 
• Infanti fino a 2 anni (non compiuti) GRATIS (e escluso il posta letto e il ristorante); 
• Bambini da 2 anni (compiuti) a 5 anni (non com piuti) sconto del 50%; 
• Bambini da 5 anni (compiuti) a 12 anni (non compiuti) sconto del 20%; 
• Sposi in viaggio di nozze: sconto del 10% in tutti i periodi; 
• 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti in camera quadrupla pagano 3 quote adulto; 
• Terzo letto oltre i 13 anni non compiuti sconto del 20% sulla pensione completa; 
• 4 adulti in camera quadrupla sconto del 50% per il 4° letto; 
• Famiglie di cinque 0 pili 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 singola € 30,00 al giorno; 
• Affitto culla € 8,00 al giorno; 
• Sistemazione in appartamento con cucina corredata € 20,00 al giorno; 
Sistemazione in 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 
(novlta), discoteca, Piano-Bar, maxi schermo, ginnastica aerobica, infermeria con medico lora ogni giorno, giochi e 
spettacoli, sala multiuso, corsi co llettivi di tennis, nuoto e tiro con I'arco, corsi collettivi di yoga, ingresso in piscina 
scoperta e vasca idromassaggio, parco giochi all'aperto, usa 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. 

TARIFFE SPECIALI PER WEEK-END E SOGGIORNI DI GRUPPO 

ATTIVITA' E SERVIZI EXTRA QUOTA CLUB 
Sala giochi, Mini market, Nolo bici e sci, termarium con sauna e idromassaggio, solarium, sale conferenze, 
equitazione, ristorante, cestini pranzo, accesso ad internet da personal computer dedicato, wi-fi zone (hall, club 
house, giardino ed ala centrale dell'albergo), lavanderia sia umido sia a secco. 

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

DESCRIZIONE TIPOLOGIE 
APPARTAMENTI 

TIPO3: Soggiorno con letto matrimoniale, poltrona letto singola, vane cucina e bagno (mq. 40). 
TIPO4: Mansarda con scala interna, camera matrimoniale e bagno, divano letto matrimoniale nel soggiorno, 

vane cucina, balconcino (mq.33 + mq.30). 
TIPO 5: camera da letto matrimoniale, cameretta con lettino singolo senza finestra, soggiorno con divano letto 

matrimoniale, vane cucina e bagno, balconcino (mq. 69). 
TIPO 6: camera da letto matrimoniale, cameretta con lettino a castello senza finestra, soggiorno con divano letto 

matrimoniale, vane cucina e bagno (mq. 64). 
TIPO 6S	 camera da letto matrimoniale, cameretta doppla/matrirnonlale senza finestra con aspirazione e luce naturale, 

soggiorno con divano letto matrimoniale, angolacucina, due bagnie balcone. 
CAMERE 

DOPPIA camera matrimoniale 0 doppia, bagno. 
TRIPLA camera matrimoniale 0 doppia, letto singolo 0 poltrona letto, bagno. 

QUADRUPLA camera matrimoniale 0 doppia, letto a castello, bagno. 
SUITE camera matrimoniale con1V, soggiomocon divano letto e 1V LCD, bagnocon doccia idromassaggio. 

NOTA : UFFlCIALMENTE LE 4 STELLE SONO PER IL SOLO ALBERGO, IL RESIDENCE E' CLASSIFICATO COME 
« A PPARTAMENTI PER VACANZE )ISEBBENE ENTRAMBI USUFRUISCANO DEGLI STESSI SERVIZI DEL CLUB. 
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TARIFFE PER SOGGIORNI INDIVIDUALI - RESIDENCE E ALBERGO 
ESTATE 2011 

RESIDENCE ALBERGO 

Tipo 3 Tipo 4 Tipo 6S Tipo 5 Tipo 6 

a persona 
una 

settimana 
(7 nottl) 

a persona 
al giorno 

min. 2 notti 

v v v v v v v
 
12 Giu - 17 Lug 

17 Lug - 07 Ago 

07 Ago - 14 Ago 

14 Ago - 21 Ago 

21 Ago - 28 Ago 

28 Ago  11 Set 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

588 693 798 903 1.008 

686 805 931 1.050 1.176 

980 1.155 1.330 1.505 1.680 

1.078 1.260 1.463 1.645 1.848 

980 1.155 1.330 1.505 1.680 

588 693 798 903 1.008 

441 70 

574 95 

665 115 

770 125 

665 115 

441 70 

Le tariffe si intendono a settimana 0 per periodo e sono espresse in EURO.
 
Le tariffe settimanali (residence ed albergo) non includono la Quota Club di € 6 al giorno che e
 
obbligatoria e da pagare in loco all'arrivo per persona da cinque anni in poi. La quota club e
 
invece inclusa nelle tariffe giornaliere.
 
La Quota Club e inclusa dal 12 Giu al 17 Lug e dal 28.08 al 11.09.
 
Nella formula residence soggiorno minima di due settimane nel periodo di ferragosto (07.08 

21.08). Per soggiorni in albergo di 2 settimane sconto del 10% su tutto il periodo.
 

IMPORTANTE 
Gli appartamenti e Ie camere sono arredati con moquette solo sui pavimento e sono disponibili dopo Ie ore 17.00 del 
giorno di arrivo e devono essere liberati entro Ie ore 10.00 del giorno di partenza. La Direzione si riserva il diritto di 
apportare modifiche aile attivita, ai servizi e aile tariffe senza preavviso. Qualsiasi variazione sara 
tempestivamente inserita nel listino on line su www.orimula.it. 

_ !-A_F.9RMU~ RESIDENCE.COMPRENDE 
L'appartamento completamente arredato e corredato; telefono con linea passante; TV color con 6 canali Sky; 
asciugacapelli; il cambio della biancheria due volte la settimana; if 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 RF;,SIDENCE 
DA VERSARE IN LOCO ALL'ARRIVO 
• Tipologie su richiesta: Monolocale Tipo 3 con letto a castello (4 posti letto) € 50,00 per periodo. 
• Affitto culla € 8,00 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 FO ~MULA ALBERGO COMPRENDE 
• TV color con 6 canali Sky, 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. 
• II riordino giornal iero della camera ed il cambio della biancheria da bagno; 
• II cambio della biancheria da letto due volte la settimana. 
Le tariHe d'Albergo si intendono a persona.
 
Non si applica if piano famiglia nei periodi inferiori a 7 notti (p.e. week-end e Ponti).
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