Albergo Nido delle Rondini

Hotel Ristorante Pizzeria Nido delle Rondini
Corso Umberto I - Comune di Fallo (CH)

Il Nido delle Rondini, accogliente e suggestivo albergo ristorante,è situato in posizione
panoramica ad un passo dai sentieri di montagna. E' circondato da un magnifico bosco di faggi.

L'albergo propone escursioni a cavallo, gite a bordo dei quad e visite guidate nella riserva
naturale Cascate del Verde. Dall'albergo si possono facilmente raggiungere le piste da sci di
Roccaraso e Capracotta.

Nell'ampia sala ristorante si gustano i sapori della cucina tipica abruzzese, prodotti caseari e
pietanze a base di tartufo locale. Dispone di camere con bagni, terrazzi e grandi finestre, con
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vista sulle montagne circostanti, per un totale di 35 posti letto; un grande salone per ospitare
banchetti e riunioni, servizio bar e campo da tennis, il tutto a prezzi accessibili.

INFORMAZIONI GENERALI
L'ubicazione si trova ai limiti del Parco Nazionale della Majella e a pochi minuti di macchina
dalla Riserva Naturale Regionale Cascate del Rio Verde dove è possibile ammirare la cascata
naturale più alta d'Italia! (200 metri in un triplice salto!!)

La struttura possiende anche un ampio parcheggio per tutti i clienti.

Tempo libero - Servizi e caratteristiche:
- CAMPO DA TENNIS
- GIOCHI PER BAMBINI

Nei pressi della struttura è possibile effettuare pesca sportiva ed escursioni in montagna.
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Partita IVA: 02094310691

COME CONTATTARCI

Per qualsiasi tipo di informazione relativa alla disponibilità di camere, ad eventuali sistemazioni
particolari (dovute ad esempio alla presenza di bambini o persone anziane, o alla necessità di
alloggio in camera multipla per più di tre persone), per richieste di ogni tipo, anche legate alla
possibilità di sconti ed offerte speciali, non esitate a contattarci per email, per telefono o per fax,
secondo quanto indicato di seguito:

66040 Fallo (CH) - 38, Corso Umberto I
tel e fax: 0872 940610
email: info@nidodellerondini.net

sito web: www.nidodellerondini.net
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