HOTEL IMPERAMARE
ISCHIA (NA) – CAMPANIA
A poca distanza dall’incantevole Baia di Citara, sorge l’Hotel Imperamare, recentemente rinnovato, nel verde di vegetazione
esotica e mediterranea, con vista panoramica sul mare, sulla rinomata spiaggia e sui Giardini Poseidon. (200 metri a piedi o
con servizio navetta gratis). Nella zona giardino mediterraneo c’è la piscina termale con idromassaggio, e una sauna
finlandese. Le sedie a sdraio, lettini e ombrelloni in piscina sono gratuiti. L’ hotel dispone anche di giochi per bambini, i quali
possono godere della massima tranquillità grazie alla posizione speciale in una zona a traffico limitato, lontano dalla strada
principale. Parcheggio coperto disponibile e gratuito. Le camere Standard dispongono tutte di: aria condizionata (con
supplemento di 5€ al giorno da pagare in loco), telefono, televisione, servizi privati, minibar, asciugacapelli, cassaforte. Le
camere multiple dispongono di letti piani o di letti a castello
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Rid. 3/4° letto
2/12 anni n.c.

Rid. 3/4° letto
adulti

15.07 – 26.07

63

98

25%

10%

27.07 – 30.08

87

120

25%

10%

31.08 – 05.10

60

95

25%

10%

06.10 -30.11

50

85

25%

10%

PREZZI PER PERSONA PER NOTTE

ARRIVI LIBERI anche con soggiorno di una sola notte infrasettimanale; con soggiorno minimo 2 notti nel weekend (escluso
per il mese di agosto, che prevede invece soggiorno minimo di 5 notti); possibilità di estendere il soggiorno a 7 notti o più.
SUPPLEMENTI: Camera Singola € 15,00 a notte; Camera doppia uso singola € 20,00 a notte; Camera Vista Mare su richiesta e
disponibilità € 10,00 a notte; Aria Condizionata € 5,00 al giorno, Supplemento Ferragosto obbligatorio da pagare in loco €
40,00 per adulto, € 25,00 per bambino. Infant 0/2 anni non compiuti: GRATIS nel letto con genitori o con culla propria;
noleggio culla facoltativo comprensivo di pasti € 15,00 al giorno da pagare in loco. La mezza pensione prevede menù a tre
portate a buffet, bevande escluse, colazione all’italiana a buffet. NOTE: Animali ammessi con supplemento € 2,00 al giorno. E’
prevista tassa di soggiorno. Check-in dalle ore 12:00 – Check out alle ore 10:00. Per i protocolli di sicurezza alberghiera si
rimanda a quanto pubblicato dalla struttura sul proprio sito istituzionale.
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