INVERNO 2019 - 2020

Spett.le Unione Pensionati Banco Napoli
Sig.ra Marchetti
mariarosaria.marchetti@alice.it

Prot. n° 359 del 19 Settembre 2019
Oggetto: Proposta di convenzione per i soggiorni invernali 2020.
Come consuetudine ci pregiamo inviare in allegato la proposta di convenzione per la prossima stagione invernale 2020.
Nei nuovi listini novità e conferme che poniamo alla vostra attenzione:
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Abbiamo adeguato i listini alle tariffe di mercato, cercando di rendere le quote accessibili a tutti. La
percentuale di sconto sia per la formula hotel sia per la formula residence, è rispettivamente del 25% e del
20% per garantire ai vostri associati tariffe sempre competitive anche in caso in cui vengano effettuate offerte
speciali durante la stagionalità.
Il canale satellitare Sky renderà possibile la visione di tutte le partite di calcio di campionato della Serie A,
disponibile anche sulle TV LED 32” ad anche tutti gli eventi sportivi (rugby, Formula 1), a questi si aggiungono
i 40 canali del digitale terrestre.
Sul nostro sito internet www.primula.it (in versione anche mobile per smartphone e tablet), e nella nostra
pagina Facebook: https://www.facebook.com/clubprimula è fruibile il sistema di prenotazione online.
Facendone richiesta questo sistema consente anche ai clienti convenzionati di prenotare le camere e gli
appartamenti alle condizioni pattuite più velocemente e usufruendo di tutte le offerte speciali pubblicate di
volta in volta.
La riduzione sul 3° e 4° letto in base all’età: questa soluzione include la consolidata formula “piano famiglia”
dove due adulti e due bambini fino a 14 anni (non compiuti) pagano 3 quote adulto.
L’ospitalità gratuita per gli infanti fino a due anni (non compiuti).
Su richiesta è possibile portare un cane, è previsto un supplemento di € 20,00 al giorno.
La Tessera club (inclusa nei soggiorni settimanali e per i periodi indicati), del costo di € 5,00 a persona al
giorno dai 4 anni che include, oltre alle attività ormai consolidate di hotel club, anche il servizio navetta e la
partecipazione a tutti gli eventi a tema che saranno programmati durante la stagione (uno ogni settimana).
La copertura WiFi per internet, ora disponibile in tutto il complesso (hall, giardino, camere e appartamenti) è
gratuita per tutti.
Qualora fossero pubblicate tariffe inferiori a quelle in convenzione, viene comunque garantito su queste
ultime uno sconto del 5%.

Per ogni altra informazione in tempo reale e soprattutto all’ultimo minuto: la nostra pagina Facebook:
https://www.facebook.com/clubprimula, la pagina Google+: https://plus.google.com/+PrimulaIt e il nostro sito in internet:
http://www.primula.it corredato di indirizzi di posta elettronica aziendali ed individuali:
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Contatti diretti:
Direttore Generale (A.D.A.)
Amministrazione
Informazioni e prenotazioni:

ernestopaolo.alba@gmail.com
talita.alba@primula.it
primula@primula.it

Trattamenti in convenzione riservati:
In accordo con le condizioni commerciali di seguito riportate Voglia restituirci copia della presente controfirmata per
accettazione come convenzione per i soggiorni individuali tra la nostra società ed il Vostro Ente:
FORMULA RESIDENCE:

Sconto da listino ufficiale: 20,00 %

FORMULA ALBERGO:

Sconto da listino ufficiale: 25,00 %

Prenotazioni:

Tramite email o fax da parte Vostra

Attività e servizi:

Come di seguito specificato

Pagamento:

Dietro presentazione di regolare fattura o come da Vostre successive indicazioni

Allotment appartamenti residence:

SU RICHIESTA

Allotment albergo:

SU RICHIESTA

Scadenza allotment 30 novembre 2019. In seguito su richiesta.
Alleghiamo alla presente le tariffe individuali e la proposta per i soggiorni didattico-culturali per la stagione invernale con le
tariffe da intendersi nette alla nostra azienda.
Ringraziando per la fiducia accordataci e certi in una sempre più cordiale e duratura collaborazione, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti
Firma per accettazione

La Direzione

WEB & SOCIAL
Web site: http://www.primula.it
Facebook: https://www.facebook.com/clubprimula
Twitter: https://twitter.com/clubprimula
Pinterest: https://pinterest.com/clubprimula
Google+: http://plus.google.com/+PrimulaIt
Geoportal & digital concierge: http://clubprimula.inwya.com
VISITA IL TOUR VIRTUALE DI 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
Vari video Club Primula: https://vimeo.com/search?q=CLUB+PRIMULA
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TARIFFE PER SOGGIORNI INDIVIDUALI - RESIDENCE E ALBERGO
PER GARANTIRTI SEMPRE LA MIGLIORE TARIFFA ABBIAMO ATTIVATO SUL NOSTRO SITO INTERNET UN NUOVO SISTEMA PER LA
PRENOTAZIONE ONLINE, DISPONIBILE ANCHE SU SMARTPHONE E FACEBOOK.
SCOPRI IN ANTICIPO OFFERTE, DISPONIBILITA’ E PRENOTA LA TUA VACANZA AL MIGLIOR PREZZO!
ALBERGO (notti)

Periodo

RESIDENCE (notti)

TIPO 3
mono

TIPO 4
mono

TIPO 5
bilo

TIPO 6
trilo

TIPO 6S
trilo

Le tariffe nella colonna “Albergo” si intendono a persona in pensione completa per il periodo (notti indicate) e sono espresse in EURO. Per la
formula residence si intendono ad appartamento in solo pernottamento per il periodo (notti indicate). Nelle tariffe di periodo è inclusa la
quota club di € 5 al giorno a persona dai 4 anni.
Natale
23.12 – 29.12 (6)

480

23.12 – 29.12 (6)

708

834

1032

1086

1260

690

27.12 – 02.01 (6)

966

1140

1356

1488

1728

02.01 – 06.01 (4)

360

02.01 – 06.01 (4)

516

608

752

788

916

Promozionale
06.01 – 12.01 (6)

360

06.01 – 12.01 (6)

384

450

558

588

678

Capodanno
27.12 – 02.01 (6)
Epifania

Settimane bianche (Carnevale: giovedì grasso 20.02, martedì grasso 25.02)
12.01 – 26.01 (7)
490
12.01 – 26.01 (7)
26.01 – 01.03 (7)
01.03 – 15.03 (7)

490

581

721

756

875

560
490

26.01 – 01.03 (7)
01.03 – 15.03 (7)

686
490

812
581

1008
721

1057
756

1225
875

280

10.04 – 14.04 (4)

448

528

652

688

792

260

310

340

400

Speciale Pasqua (12.04)
10.04 – 14.04 (4)
Ponti & W.E.
(Ponte Ognissanti 31.10 – 03.11, Liberazione 23.04 - 25.04, Festa della Repubblica 29.05 - 02.06)

PONTI E W.E. (2)

140

PONTI E W.E. (2)

200

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Ai sensi dell’art.4 D.Lgs. 23 del 14/03/2011, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Pescasseroli n.18 del 30.07.2013 e modifiche del
11.06.2014, a partire dal giorno 01.09.2013 è fatto obbligo a tutti gli ospiti che abbiano compiuto il 14° anno di età e per i primi 5
giorni di permanenza, di pagare l’imposta di soggiorno pari a € 1,50 a persona al giorno.
L’imposta non va pagata: per i giorni di permanenza successivi il quinto; per i ragazzi di età compresa tra 1 e 13 anni compiuti; per i portatori di
handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore; per i partecipanti a viaggi di istruzione delle scuole di ogni
ordine e grado, gruppi e campo sportivi, i partecipanti a campus estivi e invernali di carattere culturale e/o sportivo.
LA FORMULA RESIDENCE COMPRENDE
L’appartamento completamente arredato e corredato; telefono con linea passante; TV color LED 32” con canale Sky e oltre 40 canali DTV;
asciugacapelli; il cambio della biancheria due volte la settimana; il consumo dell’energia elettrica, dell’acqua, IVA e tasse. Esclusa e non fornibile la
biancheria da cucina.
SUPPLEMENTI FORMULA RESIDENCE (DA VERSARE IN LOCO ALL’ARRIVO)
culla € 10 al giorno. Cambio biancheria per persona € 20. Pulizia finale della cucina e delle stoviglie € 50,00 (oppure a cura del Cliente).
LA FORMULA ALBERGO COMPRENDE
• TV color LED 32” con canale Sky e oltre 40 canali DTV, 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. Il riordino giornaliero
della camera e il cambio della biancheria da bagno. Il cambio della biancheria da letto due volte la settimana.
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OFFERTE SPECIALI ALBERGO VALIDE IN TUTTI I PERIODI
• Infanti fino a 2 anni (non compiuti) GRATIS (è escluso il posto letto e il ristorante);
• Bambini da 2 anni (compiuti) a 5 anni (non compiuti) sconto del 50%;
• Bambini da 5 anni (compiuti) a 14 anni (non compiuti) sconto del 20%;
• 2 adulti e 2 bambini fino a 14 anni (non compiuti) in camera quadrupla pagano 3 quote adulto
• Da 14 anni (compiuti) sconto del 20% su 3° e 4° letto;
• Sposi in viaggio di nozze: sconto del 10% in tutti i periodi;
• Famiglie di cinque o più 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)
doppia uso singola € 30 al giorno. Affitto culla € 10 al giorno. Sistemazione in appartamento con cucina corredata € 30 al giorno. Sistemazione
in junior suite su richiesta.

IMPORTANTE
Le camere sono arredate con moquette solo sul pavimento, gli appartamenti hanno invece parquet e moquette. Camere e appartamenti
sono entrambi disponibili dopo le ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. La
Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche alle attività, ai servizi e alle tariffe senza preavviso. Qualsiasi variazione sarà
inserita nel sistema di prenotazione on line su www.primula.it e all’interno della pagina facebook: https://www.facebook.com/clubprimula.
ANIMALI
Solo domestici, su richiesta, di piccola taglia e con sistemazione in appartamento. Accesso interdetto in alcune zone comuni. Supplemento €
30 al giorno.
LA QUOTA CLUB INCLUDE
La quota club di € 5,00 al giorno, da pagare da 4 anni compiuti, include: cocktail di benvenuto, club house, animazione diurna e serale, miniclub per bambini da 3 a 11 anni, discoteca, piano-Bar, maxi schermo, ginnastica aerobica, infermeria, giochi e spettacoli, sala polivalente, parco
giochi all’aperto, uso della Palestra, servizio di navetta-bus per l’intera giornata con il centro storico di Pescasseroli e con gli impianti di risalita,
WiFI social GRATUITA.

TARIFFE SPECIALI PER WEEK-END E SOGGIORNI DI GRUPPO
ATTIVITA’ E SERVIZI EXTRA

Sala giochi, Mini market, Nolo bici e sci, Termarium con sauna e idromassaggio, Solarium, Massaggi, Sala Convegni, Lezioni di sci,
Equitazione, Ristorante, Cestini pranzo.
DESCRIZIONE TIPOLOGIE
APPARTAMENTI
TIPO 3 (mono): Soggiorno con letto matrimoniale, poltrona letto singola, vano cucina e bagno (mq. 40).
TIPO 4 (mono): Soggiorno con letto matrimoniale, letto a castello, vano cucina e bagno (mq. 40).
TIPO 5 (bilo): Mansarda con scala interna, camera matrimoniale, divano letto matrimoniale nel soggiorno,
vano cucina e bagno, balconcino (mq.33 + mq.30). 5° letto su ballatoio.
TIPO 6 (trilo): Camera da letto matrimoniale, cameretta con lettino a castello senza finestra, soggiorno con divano letto
matrimoniale, vano cucina e bagno (mq. 64).
TIPO 6S (trilo) Camera da letto matrimoniale, cameretta doppia/matrimoniale senza finestra con aspirazione e luce naturale,
soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cucina, due bagni e balcone.
DOPPIA
TRIPLA
QUADRUPLA
SUITE

CAMERE
Camera matrimoniale
Camera matrimoniale
Camera matrimoniale
Camera matrimoniale

o doppia, bagno.
o doppia, letto singolo o poltrona letto, bagno.
o doppia, letto a castello, bagno.
con TV, soggiorno con divano letto e TV LCD, bagno con doccia idromassaggio.

NOTA : UFFICIALMENTE LE 4 STELLE SONO PER IL SOLO ALBERGO, IL RESIDENCE E’ CLASSIFICATO COME « APPARTAMENTI PER VACANZE » SEBBENE ENTRAMBI
USUFRUISCANO DEGLI STESSI SERVIZI DEL CLUB.
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STAGIONE INVERNALE 2020
TARIFFE CONFIDENZIALI PER GRUPPI
da dicembre 2019 ad aprile 2020

ALBERGO

Intera
Settimana
(7 notti)

Fine
Settimana
lungo
(3 notti)
60
65
60

Inizio
Settimana
(min.3 notti)

06.01 – 26.01
50
50
26.01 – 01.03
60
60*
01.03 – 15.03
50
50
* - dal 23.02 al 25.02 € 75,00 (Speciale Carnevale)
ALBERGO
PASQUA (min.3 notti)
PONTI (min.2 notti)

Fine
Settimana
corto
(2 notti)
70
80
70

65
60
SCONTI E SUPPLEMENTI:

PASTO SUPPLEMENTARE € 20,00.
FESTE, BANCHETTI E MEETING SU RICHIESTA.
LE TARIFFE SI INTENDONO A PERSONA AL GIORNO
COMPRENDONO:
•
•
•
•
•

Il trattamento di pensione completa;
Un quarto di litro di vino della casa;
Il riordino giornaliero della camera;
La Primula Card;
Su richiesta, sistemazione con vano cucina € 20 al
giorno.

•

E•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bambini da 0 a 2 anni (non compiuti) gratis escluso
posto letto con ristorante a consumo;
Affitto culla € 10 al dì;
Bambini da 2 anni (compiuti) a 5 anni (non compiuti)
sconto del 50%;
Ragazzi da 5 anni a 14 anni (non compiuti) sconto
del 20%;
Speciale: 2+2 fino a 14 anni =3
Supplemento singola € 20 al dì;
Servizio di Mezza Pensione sconto del 10%;
Gruppi composti da un minimo di 25 partecipanti;
Un Ospite gratis ogni 25 paganti.
Gli sconti non sono cumulabili

ALCUNI DEI SERVIZI INCLUSI NELLA PRIMULA CARD:

ANIMAZIONE DIURNA E SERALE – MINICLUB – DISCOTECA – PIANO BAR - PROGRAMMI TELEVISIVI SKY – GINNASTICA
AEROBICA – SERVIZIO NAVETTA - WIFI
Ulteriori attività e servizi sono specificati sul listino delle tariffe individuali
ALLOTMENT E MODALITA’ DI PAGAMENTO SU RICHIESTA
LE TARIFFE SONO NETTE ALLA PRIMULA S.R.L. CHE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE TARIFFE, ALLE ATTIVITA’ E AI SERVIZI FORNITI.

A partire dal giorno 01.09.2013 è fatto obbligo a tutti gli ospiti che abbiano compiuto il 14° anno di età e per i primi 5 giorni di permanenza, di pagare l’imposta di
soggiorno pari a € 1,50 (uno/50) a persona al giorno.
L’imposta non va pagata: per i giorni di permanenza successivi il quinto; per i ragazzi di età compresa tra 1 e 13 anni compiuti; per i portatori di handicap non
autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore; per i partecipanti a viaggi di istruzione delle scuole di ogni ordine e grado.
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