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Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:Supplementi:            

Mezza pensione: € 22 a persona al giorno  
Pensione completa. € 40 a persona al giorno 
Camera singola da € 10/20 al giorno in base alla tipologia 
Camera doppia uso singola 40% sulla tariffa giornaliera di listino 
Accappatoio € 5 per intero soggiorno 

Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:Riduzioni:            

• fino a 4 anni non compiuti bambini gratuiti 
• da 4 a 7 anni non compiuti: 50% di sconto sulla tariffa giornaliera di listino; letto aggiunto in camera con 2 adulti 
• da 7 a 99 anni: 30% di sconto sulla tariffa giornaliera di listino; letto aggiunto in camera con 2 adulti  
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• Ricca colazione a buffet con dolci fatti in casa, angolo biologico e “vital” 
• Pranzo con menù a scelta  
• Cena gourmet  a quattro portate con ampia scelta di specialità “à la carte”  
• Pool Grill & Bar per mangiare a bordo piscina (a pagamento) 
• Settimanalmente cena a tema e/o Gala Dinner 
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• Piscina interna riscaldata a 30° con idromassaggio j acuzzi 
• Piscina esterna con jacuzzi,  lettini  e ombrelloni nel parco secolare dell’albergo (da maggio a settembre) 
• Sauna finlandese, bagno di vapore e zone relax 

InoltreInoltreInoltreInoltreInoltreInoltreInoltreInoltreInoltreInoltreInoltreInoltre   
• Il parco secolare di 15.000 mq 
• Connessione wi fi gratuita e internet point 
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I prezzi si intendono a persona al giorno con il trattamento di camera e colazione a buffet 
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• Trattamenti beauty & wellness nel centro benessere”Principessa Sissi” 

• Centro termale interno convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (fanghi, bagni in vasca singola, inalazioni) 

• Piccoli animali € 15 al giorno (pasti esclusi) 

Telo da piscina e ciabattine a disposizione gratuitamente 
• Garage coperto 
• Accesso a Sky TV in ogni camera 
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Imperial Gran Hotel Terme 
Via Silva Domini,1– 38056 Levico Terme (Trento) 

Tel. +39 0461 706104 - Fax +39 0461 706350 - N.Verde 800 265211 - info@imperialhotel.it - www.imperialhotel.it 

  

  
Romantik Comfort Superior  J.Suite  Suite Imp.    Suite Sissi 

A 12/04 - 23/05  
20/09 - 02/11 

€ 73 € 86 € 98 € 125 € 135 € 155 

B 24/05 - 04/07 
06/09 - 19/09 

€ 80 € 95 € 103 € 130 € 140 € 160 

C 05/07 - 01/08 
23/08 - 05/09 

€ 95 € 108 € 118 € 145 € 155 € 175 

D 02/08 - 22/08 € 105 € 118 € 133 € 160 € 170 € 190 


