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Straordinari paesaggi naturali, un 
patrimonio ricchissimo di tradizioni e 
storia, vette spettacolari, antiche città, 
borghi medievali e parchi nazionali, 
senza dimenticare le mille tentazioni 
della gastronomia che conserva i 
sapori impareggiabili delle tradizioni 
contadine, terre ancora autentiche che 
riescono sempre a sorprendere.
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Lazio -  VaL Leonina -  Leonessa (Ri)

Leo Hotel

BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Il Leo Hotel offre ai propri ospiti un soggiorno 
all’insegna di tutti i comfort e dei più qualifi-
cati servizi. Inserito nel rigoglioso scenario na-
turale dell’altopiano leonessano, a circa 1.000 
m di altezza, l’hotel è situato nelle vicinanze 
del centro storico della caratteristica cittadina 
di Leonessa, a pochi chilometri dalle note lo-
calità di Cascia, Rieti e Terminillo.

sistemazione Tutte spaziose ed eleganti, 
le camere sono arredate in stile arte povera e 
dispongono di telefono, tv, frigobar (a paga-
mento), cassaforte e servizi con asciugacapel-

li; alcune camere dispongono di 3° e 4° letto 
in soppalco. Si dividono in camere Classic e 
camere Superior, queste ultime più spaziose e 
dotate di balcone con vista panoramica.

RistoRazione Prima colazione a buffet, pa-
sti con servizio al tavolo con 3 menu a scelta e 
buffet di verdure.

attiVità e seRVizi Connessione wi-fi, bar, 
sala convegni, ampio solarium attrezzato con 
lettini prendisole e sdraio, parcheggio auto 
esterno. Le quote includono: (dal 1/7 al 31/8 

condizioni meteo permettendo)  uso della pi-
scina attrezzata con sdraio prendisole, lettini 
ed ombrelloni (disponibili fino ad esaurimen-
to).

a pagamento Baby sitting (su richiesta), 
garage, assistenza medica, uso individuale dei 
campi sportivi, rafting, tiro a segno, equitazio-
ne ed escursioni in montagna, visite guidate.

BenesseRe Centro Benessere con bagno tur-
co, sauna, vasca idromassaggio, doccia relax, 
cabine per massaggi e trattamenti estetici.

 iL tuo HoteL

VALuTAzIONE FV   OTTImO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAmERE   83

ALTITudINE   1.000 mT

dAL CENTRO   500 mT

ANImALI   AmmESSI

peRioDi soggioRno

mezza 
Pensione

Pensione 
Completa

3° / 4° letto 
3 / 11 anni

3° / 4° letto 
adulti

10/04-24/04 45 50 –30% –10%

24/04-19/06 55 65 –30% –10%

19/06-17/07 65 75 –30% –10%

17/07-21/08 75 85 –30% –10%

21/08-18/09 65 75 –30% –10%

Fm 737 - Quote giornaliere per persona in Camera Classic

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 7 notti. I soggior-
ni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo. E' obbligatorio all’arrivo presentare documenti 
attestanti la data di nascita dei bambini che godono di 
sconti, in mancanza la struttura si riserva di applicare lo 
sconto della fascia d’età superiore. Consegna camere 
dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 11.00.

supplementi: camera Superior €  10 per persona a 
notte; camera singola Classic, a notte, € 5 fino al 24/4, 
€ 6 dal 24/4 al al 19/6, € 8 nei restanti periodi; camera 
singola Superior, a notte, € 8 fino al 24/4, € 9 dal 24/4 al 
19/6, € 10 nei restanti periodi; doppia uso singola Clas-
sic 25%; doppia uso singola Superior 35%.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte 

da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi.
Da pagare in loco: garage su richiesta (ad esaurimen-
to) € 5 a notte.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.
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Abruzzo -  VAlle d'ArAno -  oVindoli (AQ)

Magnola Palace Hotel

GLUTEN FREE BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato a 1.300 m dal centro del paese, nel 
cuore dell'appennino abruzzese, l'hotel co-
niuga perfettamente divertimento, attività e 
relax ed è meta ideale per famiglie e gruppi 
di amici.

SiStemAzione Camere semplici e conforte-
voli, tutte dotate di tv, telefono, terrazzino e 
servizi con asciugacapelli.

riStorAzione Prima colazione a buffet, pa-

sti con servizio al tavolo. Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti base).

AttiVità e SerVizi Ampia hall, ristorante, 
bar, piano bar, biliardo, sala gioco carte, sala 
lettura, sala tv, wi-fi, video giochi, ping-pong, 
terrazza solarium, ampio parcheggio privato 
non custodito.

A pAgAmento Centro Benessere, escursioni 
sia a piedi che a cavallo.

teSSerA Club Include animazione diurna 
e serale, corsi di aerobica, stretching, balli 
latino-americani, tornei sportivi, tiro con l'ar-
co, passeggiate a cavallo, escursioni guidate, 
risveglio muscolare, giochi, feste a tema, ca-
baret, discoteca, miniclub 3/12 anni ad orari 
stabiliti.

beneSSere Centro Salute & Benessere con 
sauna, bagno turco, doccia idromassaggio, 
palestra, solarium, massaggi.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   BUONO 3/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   80

ALTITUdINE   1.375 MT

dAL CENTRO   1.300 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerte

SpeCiAle 3° letto
1 bambino 3/12 anni in camera tripla con 2 adulti 
riduzione 50%. Valida per soggiorni di minimo 
7 notti in Pensione Completa fino al 25/7 e dal 
29/8.

piAno FAmigliA
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 3/12 anni nella 
stessa camera pagano 3 quote intere. Valida per 
soggiorni di minimo 7 notti in Pensione Completa 
fino al 25/7 e dal 29/8.

SpoSi
Sconto 30% sulla quota della sposa (obbligatorio 
certificato di nozze). Valida per soggiorni di mi-
nimo 7 notti in Pensione Completa fino al 25/7 
e dal 29/8.

terzA etA’ (oVer 60)
7=6, 7 notti al prezzo di 6. Valida per soggiorni di 
minimo 7 notti in Pensione Completa fino al 25/7 
e dal 29/8.

periodi Soggiorno

Pensione 
Completa

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

13/06-27/06 300 –20% –10%

27/06-25/07 335 –20% –10%

25/07-08/08 385 –20% –10%

08/08-22/08 490 –20% –10%

22/08-29/08 385 –20% –10%

29/08-12/09 335 –20% –10%

12/09-26/09 300 –20% –10%

Fm 27857 - Quote settimanali per persona

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Possi-
bilità su richiesta di soggiorni inferiori al minimo notti 
richiesto con supplemento € 7 per persona a notte fino 
al 25/7 e dal 29/8, € 5 nei restanti periodi. I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo e terminano con il pranzo del giorno di parten-
za. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro 

le ore 11.00.
Supplementi: camera singola 15% fino al 25/7 e dal 
29/8, 20% nei restanti periodi.
riduzioni: mezza pensione 10%.
baby 0/3 anni: gratuiti pasti al consumo; culla su ri-
chiesta € 15 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento).

tessera Club: dal 13/6 al 26/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, € 18 fino al 27/6 e dal 
12/9, € 20 dal 27/6 al 25/7 e dal 29/8 al 12/9, € 25 dal 
25/7 al 29/8, per soggiorni inferiori, per persona a notte, 
€ 3 fino al 25/7 e dal 29/8, € 4 nei restanti periodi, bam-
bini 0/3 anni sempre esenti.
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abruzzo -  alto Sangro -  PeScaSSeroli (aQ)

Grand Hotel del Parco

PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Albergo storico, con alcune camere rinnovate, 
ha sempre saputo accogliere i suoi ospiti con 
uno stile inconfondibile: caldi spazi comuni ed 
un meraviglioso parco. A poca distanza dal 
Parco Nazionale d’Abruzzo e da Pescasseroli, 
si trova in una posizione privilegiata per una 
vacanza all'insegna dello sport e del relax.

SiStemazione Camere dotate di telefono, 

tv, frigobar (allestimento su richiesta, a paga‑
mento) e servizi con asciugacapelli. Possibilità 
di camere doppie superior, tutte rinnovate in 
stile shabby chic.

riStorazione Prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio a tavolo.

attività e Servizi Sala con grande cami‑
no, bar, sala soggiorno, ascensore, parcheggio 

non custodito. Le quote includono: ingresso 
alla piscina attrezzata con lettini e ombrel‑
loni (in piscina non è consentito l'uso degli 
asciugamani delle camere e l'uso della cuffia 
è obbligatorio), animazione discreta e rilas‑
sante (ad orari e periodi stabiliti) con giochi 
e intrattenimenti serali secondo programma, 
miniclub 4/12 anni (ad orari e periodi stabiliti) 
in giardino.

 il tuo Hotel

VALutAZIONE FV   OttIMO 4/5

CAtEGORIA   HHHH

CAMERE   110

ALtItudINE   1.167 Mt

dAL CENtRO   IN CENtRO

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

bambino gratiS
1 o 2 bambini 2/12 anni gratuiti in camera con 
2 adulti. Offerta valida per soggiorni di mini‑
mo 7 notti, per soggiorni inferiori a 7 notti, 
3°/4° letto 2/12 anni riduzione 50%.

SPeciale coPPie
Sconto 15% per 2 adulti in doppia, per sog‑
giorni di minimo 7 notti, non valida in presen‑
za di baby 0/2 anni.

Single+bambino
1 adulto con 1 baby 0/2 anni in doppia paga‑
no 1 quota intera + supplemento doppia uso 
singola (offerta da riconfermare alla prenota‑
zione).

PerioDi Soggiorno

Mezza 
Pensione

Pensione 
Completa

3° / 4° letto 
2 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

19/06‑03/07  59  74 Gratis –50%

03/07‑31/07  69  84 Gratis –50%

31/07‑07/08  89 104 Gratis –50%

07/08‑21/08 115 130 Gratis –50%

21/08‑28/08  89 104 Gratis –50%

28/08‑04/09  69  84 Gratis –50%

04/09‑12/09  59  74 Gratis –50%

Fm 1 - Quote giornaliere per persona

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 7 notti dal 7/8 al 
21/8, minimo 3 notti nei restanti periodi. I soggiorni in 
mezza pensione iniziano con la cena del giorno di arrivo 
e terminano con la colazione del giorno di partenza (in 
pensione completa terminano con il pranzo). Consegna 
camere dalle ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.

riduzioni: pernottamento e prima colazione €  5 per 
persona a notte (da calcolare sulle quote della mezza 
pensione).
Supplementi: doppia uso singola 50%; camera Supe-
rior € 25 per camera a notte.
baby 0/2 anni: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta 

€ 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento).
animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta, € 20 a 
notte da pagare in loco.
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Abruzzo -  Alto SAngro -  PeScASSeroli (AQ)

Hotel Club Primula

BEVANDE GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

La struttura è situata nel cuore del Parco Na-
zionale d'Abruzzo, a meno di 1 km dal centro 
storico di Pescasseroli.

SiStemAzione Camere con moquette, tv, 
minibar, telefono e servizi con doccia o vasca 
e asciugacapelli. Camere per 2/4 persone (4° 
letto a castello). Con supplemento, possibilità 
di sistemazione in appartamento per 3/6 per-
sone con angolo cottura attrezzato. Disponibi-
li camere per diversamente abili.

riStorAzione Prima colazione a buffet, 
pasti con servizio al tavolo. Acqua e 1/4 lt di 

vino inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di 
cucina vegetariana e per celiaci.

Attività e Servizi 2 bar, ristorante, sala 
tv, maxi schermo, area gioco carte, wi-fi free, 
sala polivalente di 200 mq, locale infermeria 
attrezzato.

A PAgAmento Area Benessere, 2 campi po-
livalenti in erba sintetica, 1 campo polivalente 
veloce in mateco, sala biliardo, sala giochi, no-
leggio bici, equitazione, sala conferenze.

teSSerA club Include cocktail di benvenu-
to, Club House, animazione diurna e serale, 

miniclub per bambini 3/11 anni, discoteca, 
piano-bar, ginnastica aerobica, giochi e spet-
tacoli, sala polivalente, corsi collettivi di ten-
nis, nuoto e tiro con l'arco, ingresso in piscina 
scoperta riscaldata e vasca idromassaggio, 
parco giochi all'aperto, uso campi di basket e 
calcetto, palestra, navetta da/per il centro di 
Pescasseroli, escursioni guidate presso il Parco 
Nazionale d'Abruzzo, infermeria con medico 
su richiesta.

beneSSere Area Benessere con termarium 
con sauna e idromassaggio, solarium. Mas-
saggi e trattamenti estetici.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   126

ALTITUDINE   A 1.200 MT

DAL CENTRO   1 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerte
   

PiAno FAmigliA
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 2/14 anni sistemati 
in camera quadrupla pagano 3 quote intere (vali-
do per soggiorni di minimo 7 notti).

vAcAnzA lungA
Sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti.

SPoSi e terzA etA’ (over 65)
Sconto 10%.

PerioDi Soggiorno

Pensione 
Completa

3° / 4° letto 
2 / 5 anni

3° / 4° letto 
adulti

13/06-18/07 560 –50% –20%

18/07-08/08 630 –50% –20%

08/08-15/08 980 –50% –20%

15/08-22/08 770 –50% –20%

22/08-29/08 630 –50% –20%

29/08-12/09 560 –50% –20%

Fm 29158 - Quote settimanali per persona

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. I soggior-
ni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza. Possibilità su richie-
sta di soggiorni inferiori alla settimana con supplemen-
to. Consegna camera dopo le ore 17.00, rilascio entro 

le ore 10.00.
riduzioni: mezza pensione 10%.
baby 0/2 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti 
esclusi, culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco.
Da pagare in loco: doppia uso singola € 30 a notte; 

sistemazione in appartamento € 30 a notte.
tessera club: dal 13/6 al 12/9 inclusa nelle quote fino 
al 18/7 e dal 29/8, obbligatoria da pagare in loco nei 
restanti periodi, € 5 per persona a notte, bambini 0/4 
anni esenti.


