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PER CHI PROVIENE DALL’AUTOSTRADA: uscire casello autostrada A25 Pratola Peligna/Sulmona 

1 Svoltare a destra e subito dopo a sinistra in direzione “ROCCARASO/SULMONA” 
2 Continuare sulla SS.5 seguendo sempre le indicazioni per Roccaraso/Sulmona 
3 Svoltare a destra immettendosi sulla Ss.17, sempre direzione Roccaraso/Sulmona (si raccomanda di non entrare in Sulmona 

centro) e proseguire per circa 8 minuti mantenendo la sinistra (strada a 4 corsie). 
Terminata la strada 4 corsie proseguire fino alla vista di una rotonda.   L’hotel è ben visibile alla Vostra sinistra 
(zona impianti sportivi, Località Incoronata). Struttura di colore giallo (Non svoltare   in Sulmona centro). 

PER CHI PROVIENE DA NAPOLI : 
Proseguire sulla Ss.17 direzione Sulmona: dopo circa 6 km dal bivio per Pettorano sul Gizio, troverete una rotonda. 

 L’hotel è ben visibile alla Vostra destra. Struttura di colore giallo 
(Non svoltare   in Sulmona centro). 

 

Informazioni utili… 
Per il parcheggio dell’auto è consigliabile utilizzare gli appositi spazi adiacenti il primo cancello d’ingresso 

dell’hotel; l’intera area (circa 7.000 mq) è di proprietà dell’hotel ed è a completa disposizione dei propri Clienti. 
Ad ogni modo è consentito avvicinarsi all’ingresso pedonale per scarico-carico bagagli; in tale zona vi è un posto 

riservato ai portatori di handicap. 
L’ingresso è dotato di locali, uffici, sale riunioni ed una palestra. La Reception (aperta 24/24h.) si trova al primo piano della 

struttura ed è possibile accedervi tramite le scale oppure tramite gli ascensori. 
Check-in  dalle ore 12,00 – Check-out entro le ore 10.30. 

L’hotel effettua solo servizio di b&b (tranne per gruppi organizzati); per i pasti è consigliabile rivolgersi alla 
Reception per la prenotazione presso ristoranti convenzionati in zona. 

La palestra, rispetta i seguenti orari: 10,00 – 22,00 (soggetti a modifiche su insindacabile decisione dei propri 
gestori). Il costo d’ingresso per i clienti dell’hotel è scontato a € 5,00. Per informazioni contattare direttamente la 

segreteria della palestra al tel. 0864 568655. 
Per info e prenotazioni: tel 0864.51130 – e-mail: info@manhattanvillage.it 
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