
  
 

 

Nuovi pacchetti di primavera per il Park Hotel Imperial*****  
La nuovissima SPA e le interessanti proposte di soggiorno. 

 
 
Limone sul Garda, 12 marzo 2019 – Il Park Hotel Imperial*****, a partire da gennaio, ha inaugurato 
la nuovissima SPA che, costruita utilizzando prevalentemente materiali locali, si sviluppa su un 
area di circa 2.000 mq.  
I pacchetti proposti offrono la possibilità di soggiornare da 2 a 4 giorni per passare un weekend di 
benessere e relax usufruendo di utili servizi e coccole. 
 
 

 
 
 
Ecco proposte per godersi momenti unici e indimenticabili: 
 
Spa & Relax 2 giorni / 1 notte include: 
1 cena oppure 1 pranzo a scelta (bevande escluse) 
Cesto di frutta fresca all'arrivo in camera  
Check-in: dalle ore 14.00 e Late Check-out fino alle ore 18.00 
Ingresso giornaliero a persona al percorso SPA 
(Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp, Ice Fall)  
Prezzo a partire da Euro 205,00 per persona. 
 
Spa & Relax 3 giorni / 2 notti include: 
Trattamento di mezza pensione con cena al nostro ristorante (bevande escluse) 
Cesto di frutta fresca all'arrivo in camera 
Check-in: dalle ore 14.00 e Late Check-out fino alle ore 18.00 
Ingresso giornaliero a persona al percorso SPA 

http://www.parkhotelimperial.it/


  
 
(Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp, Ice Fall) 
1 MASSAGGIO RELAX (50 MIN) a persona 
Prezzo a partire da Euro 396,00 per persona. 
 
Spa & Relax 4 giorni / 3 notti include: 
Trattamento di mezza pensione con cena al nostro ristorante (bevande escluse) 
Cesto di frutta fresca all'arrivo in camera 
Check-in: dalle ore 14.00 e Late Check-out fino alle ore 18.00 
Ingresso giornaliero a persona al percorso SPA 
(Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp, Ice Fall) 
1 MASSAGGIO RELAX (50 MIN) a persona 
1 MASSAGGIO VISO (50 MIN) a persona 
Prezzo a partire da Euro 594,00 per persona. 
 
 
La nuova SPA si affaccia su un rigoglioso giardino, sulla piscina esterna e sull’infinity-pool 35°.  
All’interno l’esperienza vera nella SPA: un benefico percorso benessere che prevede Soft Sauna, 
Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp e Ice Fall, oltre ad un’ampia e calda zona relax.  
 
Per chi invece vuole beneficiare degli effetti rigeneranti della SPA, ma solo in giornata, il Park Hotel 
Imperial propone un pacchetto Day-SPA che include l’ingresso, una camera di appoggio per tutta la 
giornata, un trattamento in cabina a scelta e l’uso dello SPA Set, al costo di Euro 170,00 a persona. 
 
Gli orari di apertura della SPA vanno, dal martedì al venerdì, dalle 14.00 alle 20.00, il sabato e la 
domenica, dalle 10.00 alle 20.00. Lunedì chiuso. 
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