
ISCHIA
HOTEL IMPERAMARE 3*

FORIO D’ISCHIA

Posizione:  L’Hotel Imperamare è situato a Forio d’Ischia in località Cuotto, con vista sulla Baia di Citara.
All'interno  completamente ristrutturato nel 2019 disposto su due livelli, immerso nel verde con  vegetazione
esotica e mediterranea,  con vista panoramica sul  mare sulla  rinomata spiaggia  di  Citara  e sui  Giardini
Poseidon. (200 metri a piedi). Descrizione e Servizi: piscina termale con idromassaggio, cascata cervicale,
nuoto controcorrente, lettini, sdraio e ombrelloni, sauna, solarium, terrazza elioterapica, riscaldamento, Aria
condizionata (nelle camere a pagamento), parcheggio, strada interna per la spiaggia con convenzione, WIFI,
check in ore 12:00 - check out ore 10:00.  Camere:  30 ampie e spaziose camere tutte arredate in stile
moderno, curate nei particolari, con aria condizionata (a pagamento) con possibilità di aggiungere terzo e
quarto letto. Si suddividono in  Standard: con TV SAT, minibar, riscaldamento, telefono, bagno privato con
vasca o doccia, finestra o balconcino con vista interna sulla proprietà dell’hotel.  Superior:  più spaziose
rispetto alle Standard, con in più un balcone o un terrazzino con vista panoramica sulla Baia di Citara e sul
mare con TV SAT, minibar, riscaldamento, telefono, bagno privato con vasca o doccia, terrazza o balcone
con vista. Family: le camere Familiari sono le migliori possibili per un soggiorno comodo per tutta la famiglia.
Dispongono  di  terrazza  con  vista  sul  giardino  o  sul  mare,  TV  satellitare,  minibar  e  bagno  privato  con
accappatoio, 2 teli da mare e asciugacapelli. La sistemazione può ospitare 2 adulti e 3 bambini di età pari o
inferiore ai 12 anni. Ristorante: La sala per la colazione dell’hotel è climatizzata con terrazza sul mare. La
colazione è disponibile per tutti gli ospiti (continentale ed italiana). Prodotti per celiaci e intolleranti a lattosio
sono disponibili a richiesta. Ottima la produzione di torte è di prodotti similari.  Distanze: Ospedale 4 km,
Centro di Forio 2,2 km, Porto di Forio 2,5 km, fermata bus 25 mt, mare 250 mt, Giardini Poseidon 200 mt;
Farmacia 2,3 km.

DAL AL NOTTI
BB

FINO AL 28/02
BB

DAL 01/03
3°/4°5° letto

2/12 anni
3°/4°5° letto
dai 12 anni

01/04 20/05 3 140 155 25% 10%

21/05 21/07 3 205 225 25% 10%

22/07 27/08 5 525 585 25% 10%

28/08 30/09 3 205 225 25% 10%

01/10 27/11 3 140 155 25% 10%

SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR

Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori 
Aria Condizionata: € 5 a camera al giorno da regolare in loco
Culla: € 15 al giorno da regola in loco
Supplemento singola: € 15 al giorno 
Supplemento dus: € 30 al giorno
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