Sport & Relax Hotel - Pizzoferrato Palace - Pizzoferrato
Chiama subito: N.

Verde 800-910405 (da Fisso) Cell. 346-7347069, 347-8891600

Categoria:
Fascia Prezzo: Medio
Home: Hotel Palace Piscina Coperta

Descrizione: Sport & Relax Hotel - Pizzoferrato Palace Pizzoferrato
L'HOTEL E' APERTO DAL GIOVEDI' ALLA DOMENICA
Lo Sport & Relax Hotel dispone di 100 camere di diverse tipologie, una palestra, una piscina, saune, ristorante, Sala Congressi. Situato nella
splendida Valle del Sole, a Pizzoferrato , all'interno del parco Nazionale della Majella,
a soli 30 minuti di auto dagli Impianti di Risalita di Roccaraso e Pescocostanzo. L' Hotel offre ai suoi ospiti diversi tipi di sistemazione, in camera e
colazione, con il trattamento di mezza pensione o pensione completa. Per le famiglie con bambini piccoli offre l'animazione , così da far divertire i
piccoli e far rilassare i grandi. La scelta migliore per trascorrere le vacanze estive o invernali in Abruzzo. Disponiamo del servizio navetta per arrivare
alle piste da sci ed è GRATIS!!
Le nostre camere sono di diverse tipologie: doppie, triple e quadruple sono ampie e spaziose tutte con i seguenti servizi: Impianto di riscaldamento,
Telefono diretto,Televisione, Asciugacapelli.

L' Hotel Palace offre ai suoi ospiti numerosi servizi:
Sala camino - Wifi zone.
Sala conferenze/ animazione serale; - WiFi zone
Sala gioco carte - WiFi zone
Sala cinema ;
Sala biliardi;
Sala teatro/ animazione;
Ampio Bar con sedute e saletta privè; - WiFi zone;
Discoteca interna con impianto audio/ luci professionale;
Animazione Diurna e Serale/ Miniclub;
Piscina Estiva;
Ampia palestra multifunzionale completamente attrezzata;
Area Benessere;
N. 2 saune complete di spogliatoi (1 uomini + 1 donne)
Vasca idromassaggio professionale (capienza 4/5 persone);
N. 3 Campi da Tennis in cemento;
N. 2 Campi Basket;
N. 2 Campi Volley;
N. 2 Campi calcetto;
N. 1 Campo di calcio ad 11 (comunale ma di nostra gestione)
Solo 30 minuti di auto dagli Impianti di Risalita di Roccaraso
Se verrete a trovarci potrete effettuare molte Escursioni Ambientali
Le Cascate del Rio Verde sono le più alte dell'Appennino e si sviluppano su un'ampia parete rocciosa in 3 splendidi salti consecutivi. Troverete anche La
grotta del Cavallone,nota grazie al pittore Francesco Paolo Michetti che le riportò come scenografia del secondo atto della tragedia de “La figlia di Iorio” di
G. D'Annunzio.
uno dei laghi più belli d'Italia Il lago di Bomba, in cui potrete praticare pesca, windsurf, gita in pedalò.
Il museo naturalistico e archeologico di Lama dei Peligni, è il primo che presenta una sezione naturalistica che illustra le caratteristiche geomorfologiche e
florofaunistichedella Maiella.
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 curiositàdel visitatore. Nella riserva naturale del laghetto di Gamberale, potrete osservare da vicino, piccoli cerbiatti. Allora
perchè non venire in Abruzzo...
Camera Doppia con colazione a persona
Trattamento Mezza pensione a persona
Trattamento pensione completa a persona

Dal 25/08/2012 al 19/09/2012 Dal 03/08/2012 al 10/08/2012 Dal 11/08/2012 al 24/08/2012
60,00
60,00
70,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00

