
 

 
  

 

 

Hotel Punta Imperatore **** 
 

Campania Ischia 
 

Estate 2020 
 

 
 
Posizione: L’Hotel Punta Imperatore si trova nell'incantevole Baia di Citara, a circa 20 mt. dal mare e gode di una posizione panoramica privilegiata: a 
70 mt. circa dai Giardini Poseidon, rinomati in tutto il mondo per le loro acque benefiche e le cure termali in ambiente naturale. E' ideale per trascorrere 
rilassanti soggiorni in un'atmosfera tranquilla, riservata ed accogliente. Descrizione e Servizi: A disposizione dei nostri ospiti una PISCINA 
OZONIZZATA esterna con idromassaggio e il solarium attrezzato. L'Hotel dispone di ascensore, parcheggio privato fino ad esaurimento posti, nelle 
vicinanze c'è un parcheggio a pagamento e uno libero. La vicinissima fermata del Bus (15 metri) agevola lo spostamento verso il porto di Forio 
(collegato direttamente con Napoli) o verso il centro di Forio distante 2 km. (dove poter trascorrere pomeriggi di shopping o piacevoli serate nei 
numerosi locali). La nostra cucina offre tutti i giorni un ricco buffet di ingresso con possibilità di scelta tra due menu. Siamo in grado di soddisfare ogni 
vostra richiesta, in particolare non mancheranno serate di gala a lume di candela e musica locale. Tutte le Camere dispongono di: Minibar, Doccia, TV, 
Telefono, Aria condizionata, Servizi igienici. Colazione Inclusa. Sono disponibili anche camere con Vista Mare. La quota include: Utilizzo della Piscina 
Scoperta, Utilizzo libero dei lettini, sdraio ed ombrelloni sul bordo piscina, Posto Auto in parcheggio privato (fino ad esaurimento), Wi-Fi in tutta la 
struttura. La quota non include: Tassa di soggiorno, Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include 
 

PERIODO NOTTI PENSIONE COMPLETA 
QUOTE DEDICATE 

PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE PASTI + SPIAGGIA* 

3°/4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

24/05 - 14/06 7 365 

PACCHETTO:  
BEVANDE AI PASTI E SERVIZIO 

SPIAGGIA DAL LUNEDI AL VENERDI 
SUPPLEMENTO € 10 

A PERSONA AL GIORNO 
AGOSTO ESCLUSO 

50% 20% 

14/06 - 28/06 7 395 50% 20% 

28/06 - 19/07 7 415 50% 20% 

19/07 - 02/08 7 440 50% 20% 

02/08 - 09/08 7 515 50% 20% 

09/08 - 16/08 7 741 50% 20% 

16/08 - 23/08 7 640 50% 20% 

23/08 - 06/09 7 515 50% 20% 

06/09 - 20/09 7 415 50% 20% 
 
Culla (pasti esclusi): € 10 al giorno | Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori pasti esclusi | Gran Galà Ferragosto: Obbligatorio € 60,00 da 
regolare in loco (14/08) | Supplemento singola: € 15 al giorno | Supplemento Vista Mare: € 15 a persona al giorno | *Servizio Spiaggia 
incluso dal lunedì al venerdì dal 04/5 al 31/07 e dal 01/09 al 09/10 con 2 sdraio + 1 ombrellone per camera dalla quarta fila presso 
lido IL GALEONE a mt 50 dall'hotel. 


