
  
 

 

Il Park Hotel Imperial***** cambia volto 
Camere rinnovate e una nuovissima SPA, a due passi dal lago. 

 
 
Limone sul Garda, 05 febbraio 2019 – Il Park Hotel Imperial***** si presenta per il 2019 con una 
nuova veste, grazie agli importanti lavori di ristrutturazione messi in atto negli scorsi mesi per 
offrire ai propri ospiti il massimo del comfort e dell’eleganza.  
Le camere, complessivamente, sono ora 66, e comprendono 31 Prestige, 25 Junior Suite, 3 
Garden Suite, 4 Superior e 2 De Luxe. 
 

 
 
Oltre alle camere sono stati rifatti gli esterni dell’hotel e soprattutto è stata creata una nuova SPA, 
con percorsi dedicati, che si va ad affiancare alla già esistente area Wellness.  
 
I clienti potranno, quindi, scegliere se utilizzare la piccola zona wellness, con piscina coperta, zona 
relax, idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium e docce tropicali, oppure provare 
la bellissima esperienza nella SPA Limù, concedendosi ai benefici del percorso benessere che 
prevede Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp e Ice Fall, oltre a un’ampia e 
calda zona relax, affacciata su un giardino fiorito.  
 
La nuovissima SPA Limù, costruita utilizzando prevalentemente materiali locali, si sviluppa su un 
area di circa 2.000 mq e i clienti dell’hotel possono effettuare il percorso rigenerante con un 
supplemento di 30,00 euro, che include lo SPA Set e il supporto di personale qualificato. 
 
La SPA Limù affaccia su un rigoglioso giardino, sulla piscina esterna e su un’ampia vasca 
idromassaggio, sempre esterna. 
 
 

http://www.parkhotelimperial.it/


  
 
Per chi vuole beneficiare degli effetti rigeneranti della SPA, ma solo in giornata, è proposto un 
pacchetto Day Limù SPA che include l’ingresso, una camera di appoggio per tutta la giornata, un 
trattamento in cabina a scelta e lo SPA Set, al costo di 170,00 per persona. 
 

 
 
Orario della SPA Limù è, dal Martedì al Venerdì, dalle 14.00 alle 20.00, mentre, il Sabato e la 
Domenica, dalle 10.00 alle 20.00. 
 
Infine, è stata costruita una nuova area fitness con attrezzature all’avanguardia firmata 
Technogym, presso la quale è possibile anche prenotare un personal trainer. 
 
 
Per concludere ecco i nuovi pacchetti per un we benessere & Relax al Park Hotel Imperial: 
 
Spa & Relax 2 giorni / 1 notte 
1 cena oppure 1 pranzo a scelta (bevande escluse) 
Cesto di frutta fresca all'arrivo in camera  
Check-in: dalle ore 14.00 
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)  
 
a partire da Euro 205,00 per persona. 
 
 
Spa & Relax 3 giorni / 2 notti 
Trattamento di mezza pensione con cena al nostro ristorante (bevande escluse) 
Check-in: dalle ore 14.00 
Late Check-out fino alle ore 18.00 
Cesto di frutta fresca all'arrivo in camera 



  
 
Ingresso giornaliero a persona al percorso SPA 
(Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp, Ice Fall) 
 
1 MASSAGGIO RELAX (50 MIN) A PERSONA 
 
a partire da Euro 396,00 per persona. 
 
 
Spa & Relax 4 giorni / 3 notti 
Trattamento di mezza pensione con cena al nostro ristorante (bevande escluse) 
Check-in: dalle ore 14.00 
Late Check-out fino alle ore 18.00 
Cesto di frutta fresca all'arrivo in camera 
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 
 
a partire da Euro 594,00 per persona. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
 
Park Hotel Imperial*****     Press Way – Ufficio Stampa Web 
Tel.: (0039) 0365 95 45 91     Tel.: (0039) 02 367 950 54 
Fax: (0039) 0365 95 43 82     Tiziano Pandolfi - Mob. 338-6820776 
www.centrotao.it      tiziano@pressway.it 
www.parkhotelimperial.it      Nadia Scioni – scioni@pressway.it 
        www.pressway.it   
        Nadia Scioni – scioni@pressway.it  
        www.pressway. 
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