
 
 

  

 

  Spett.le Mp Music School Sas 
Accademia Acustica 

accademiaacustica@gmail.com 

 

 

 
                                                                                     
Oggetto: Offerta soggiorno Camp Estate 2019. 
 
La Direzione dell’Hotel Residence Club Primula, struttura turistico-ricettiva leisure a quattro stelle con oltre 400 posti 
letto, si pregia formulare a codesta spettabile associazione la migliore offerta per soggiorni culturali, sportivi e 
didattico educativi, organizzati in gruppi, per la prossime stagione estiva. 
La struttura alberghiera fornisce da circa trent’anni i propri servizi di ospitalità a primari istituti, circoli sportivi, comuni 
d’Italia, circoli aziendali, aziende private e operatori esteri. 
L’Hotel Residence, completamente ristrutturato, è situato a mt.1200 di altitudine s.l.m., nel cuore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, circondato da una natura incontaminata e a meno di un Km. dal centro storico di Pescasseroli, 
paese natio di Benedetto Croce. 
 
Sintesi delle principali attività svolte 

L’ambiente naturale ed incontaminato del Parco Nazionale d’Abruzzo, renderà tutte le attività esperienze 
indimenticabili, all'insegna della natura, dello sport e della cultura; con particolare attenzione per l'educazione e il 
rispetto dell'ambiente. Un ambiente unico sugli Appennini, santuario protetto di molte specie di animali, con 
escursioni nelle più belle e suggestive vallate, con guide  esperte e qualificate.  

Potrà essere visitato il Museo Naturalistico del P.N.A., dove oltre alla visione di un video didattico sul Parco, si 
potranno ammirare da vicino l'orso bruno marsicano ed altri animali protetti. Escursioni a piedi e a cavallo. Attività 
sportive: tennis, tiro con l’arco, nuoto, calcetto, pallavolo, basket.                                                                                                                                 
 

La struttura è dotata di ogni comfort e di attrezzature ludico-sportive.  
Indoor: 

• Nuova aula didattica 50 posti;  

• discoteca-teatro; 

• area gioco carte; 

• sala convegni con 110 posti; 

• sala polivalente di 200 mq; 

• sala TV; 

• sala giochi;  

• minimarket; 

• noleggio attrezzature sportive: sci, snowboard, biciclette; 

• centro benessere: solarium, idromassaggio, saune, palestra, massaggi; 

• 2 bar; 

• ristorante; 

• locale infermeria attrezzato (medico su richiesta); 



 
 

  

 

 
Outdoor: 

• 2 campi polivalenti in erba sintetica: tennis, calcetto, hockey; 

• Piscina semi-olimpionica attrezzata con acqua riscaldata e idromassaggio; 

• 1 campo polivalente in resina veloce; 

• 2 campi polivalenti in mateco: tennis, basket, calcetto, pallavolo; 

• 4 campi regolamentari basket in cemento; 

• 2 campi polivalenti con fondo naturale erboso per attività ricreative e sportive (non regolamentari): calcetto, 
pallavolo; 

• poligono per il tiro con l’arco; 

• parco giochi bambini attrezzato 

• ampi spazi all’aperto.  
 

Nella tariffa proposta sono inclusi: 

• Intrattenimento con animazione, ingresso in piscina, ed utilizzo campi da calcetto, tennis, pallavolo, 
basket, tiro con l’arco: (in orari da concordare con la direzione) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Periodo NOTTI 
MINIME 

Tariffa al giorno a 
persona 

TRATTAMENTO 

18.07.2019 – 21.07.2019 3 € 42,00 Pensione completa in camera tripla 

18.07.2019 – 21.07.2019 3 € 47,00 Pensione completa in camera doppia 

18.07.2019 – 21.07.2019 3 € 60,00 Pensione completa in camera singola 

19.07.2019 – 21.07.2019 2 € 47,00 Pensione completa in camera tripla 

19.07.2019 – 21.07.2019 2 € 52,00 Pensione completa in camera doppia 

19.07.2019 – 21.07.2019 2 € 65,00  Pensione completa in camera singola 

 
Prevista 1 gratuità ogni 25 persone. 

 
VISITA IL NUOVO TOUR VIRTUALE TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI: 

http://www.pearleye.it/virtualtour/primula/primula.html 
 
Alcuni video: 
Drone: https://vimeo.com/105318704 
Voci dalla Montagna: https://vimeo.com/104704106 
Gladius Pescara: http://youtu.be/BNJrVpqc8fc 
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LA TARIFFA COMPRENDE 

• Ospitalità alberghiera; 

• Pernottamento in appartamenti (da 4 a 6 posti letto) o camere d’albergo. Gli appartamenti con 6 posti letto 
hanno 2 bagni; 

• Riordino giornaliero delle camere; 

• Colazione di tipo continentale; 

• Pranzo e cena serviti a tavola composti da: due primi piatti, un secondo piatto, un contorno, frutta o dessert 
e acqua naturale in caraffa ; per gli adulti è incluso un ¼ di vino della casa a persona; supplemento di € 2.00 
al giorno a persona per acqua minerale.   

• Assicurazione di responsabilità civile; 

• Attività con utilizzo delle strutture sportive a seconda delle stagioni e delle condizioni climatiche con tempi e 
modalità da concordare preventivamente con la direzione;  

• Ingresso in discoteca; 

• Animazione; 

• Utilizzo della sala meeting; 

• Ingresso in piscina; 

• Utilizzo sala giochi; 

• Servizio navetta; 

• Zona WI-FI; 

• IVA e tasse. 
 

SCONTI E SUPPLEMENTI 

• cestino pranzo da asporto € 10 (o gratis, se sostituisce un pasto della pensione completa); 

• pasto extra gruppo € 19; 

• pasto extra ospiti € 25 con bevande incluse; 
 
Tutte le tariffe si intendono nette alla soc. PRIMULA SRL di Pescasseroli. 
 

PAGAMENTI 
Pagamento: acconto e saldo prima della partenza. 
 

Restando a disposizione per ogni chiarimento e in attesa di un vostro riscontro salutiamo cordialmente. 
 
Pescasseroli,  12 Maggio 2019 

Enrico Alba 
primula@primula.it 

 

 
 

WEB & SOCIAL  
Web site: http://www.primula.it 
Facebook: https://www.facebook.com/clubprimula 
Twitter: https://twitter.com/clubprimula 
Pinterest: https://pinterest.com/clubprimula 
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