*** | FORIO D’ISCHIA

HOTEL TERME PARK IMPERIAL

Camere
Animali
Dal mare
Dal centro

144
Ammessi
ca. 500 m
ca. 2 km

Wi-Fi
Parcheggio
Piscina Coperta Termale
Piscina Scoperta Termale
Spa & Wellness
Terme conv. SSN
Servizio Navetta

Posizione L’hotel dispone di un corpo
centrale con 3 piani (senza ascensore)
dove si trova la reception, il ristorante,
il centro benessere. E’ situato al di sopra
della spiaggia di Citara, dista circa 10 minuti a piedi dai famosi Giardini Termali
Poseidon. Il centro di Forio è raggiungibile a piedi in circa 25 minuti, con pullman in ca. 10 min. (fermata a 50 m dalla
struttura).
Camere 144, tutte le camere (alcune nel
corpo centrale, altre dislocate nel giardino), dispongono di servizi privati, doccia,
piccolo frigo, tv-sat, cassetta di sicurezza
(€ 1,50 al giorno, da pagare in loco), aria
condizionata (dal 16/06 al 14/09). Riscaldamento centralizzato e phon. Con supplemento è possibile prenotare camere
con balcone/terrazzo oppure vista mare
(previa disponibilità).

Servizi l’albergo dispone di un bellissimo giardino con diversi alberi e fiori di
tutti i tipi, nel quale si trova anche una
piscina termale scoperta (ca. 32°C-35°C).
Tra gli altri servizi si possono trovare:
una piscina termale coperta (sempre
aperta, ca. 34°C-37°C), un centro benessere (a pagamento) con sauna, bagno
turco, doccia emozionale, sala relax con
cromoterapia e una palestra. Solarium
con sdraio, ombrelloni e lettini (usufruibili gratuitamente). American Bar, hall
e sala ristorante di cucina napoletana e
internazionale. Servizio navetta da/per
la Spiaggia di Citara (dal 01/06 al 30/09.
Una volta a settimana è organizzata,
durante l’alta stagione, una serata danzante.

Terme & Benessere Il centro benessere
è stato ristrutturato recentemente ed è
uno dei più moderni nell’isola di Ischia.
L’Hotel Terme Park Imperial valorizza la
tradizione del termalismo ischitano con
uno dei centri termali più all’avanguardia dell’isola. Da noi troverete personale
altamente specializzato, attrezzature per
le cure termali tra le più moderne esistenti per effettuare con successo ogni
tipo di terapia e per prendervi cura della
vostra bellezza.
Distanze a soli 500 metri dalla splendida
baia di Citara con i Giardini Poseidon (ca.
700 metri), a ca. 600 metri dalla pittoresca spiaggia di Cava dell’Isola e a circa 2
km dal centro di Forio

Viaggio
Speciale in Bus GT
Linea 1 Centro............... € 80
Linea 2 Nord.................. € 90
Linea 2 Bis...................€ 100
Linea 3 Umbria............€ 100
Linea 4 Nord................€ 130

Linea 5 Toscana M.......€ 130
Linea 6 Adriatica.........€ 120
Linea 7 Nord Est..........€ 140
Linea 8 Nord Ovest......€ 140
Linea 9 Sud.................€ 120

Prezzi per persona A/R; pranzi durante il percorso
facoltativi € 30 A/R (n.d. per Linea Umbria/Adriatica, per
dettagli vedi avancatalogo pag. 30).

Treno + Transfer

Verifica Online!
Scopri il miglior prezzo su:

www.nitrodiviaggi.it

Da Roma.....................€ 155
Da Firenze...................€ 205
Da Bologna.................€ 210
Da Reggio Emilia.........€ 235
Da Milano....................€ 235

Da Torino.....................€ 245
Da Venezia..................€ 245
Da Verona....................€ 245
Da Genova...................€ 250
Da Trento.....................€ 265

Prezzi per persona A/R in 2ª classe; tariffe base 2 pax (per
dettagli vedi avancatalogo pag. 32).

Transfer
1 persona...................... € 53 3 persone...................... € 42
2 persone...................... € 45 4/8 persone................... € 40
Prezzo per persona a tratta, da stazione/aeroporto fino
in hotel e/o viceversa. Per le isole incluso di passaggio
marittimo e trasporto bagagli (per dettagli vedi avancatalogo pag. 33).

Quotazioni in tempo reale
Crea il preventivo nella tua
agenzia di fiducia.

www.nitrodiviaggi.it
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