
 
Roma,  15 giugno 2011 

 

PROPOSTE ESTATE 2011 
IMPERATORE TRAVEL 

 
 
Vi elenchiamo alcune proposte per l’estate del Tour Operator Imperatore 
Travel, ricordandovi che tutte le nuove offerte per viaggi individuali sono 
consultabili al seguente link: 
 

http://www.imperatore.it/promozionicral.cfm
 
 
ISCHIA 
 
Clarion Hotel Hermitage & Park Terme**** - ISCHIA 
Dal 4/06 al 25/06 
7 notti quota per persona in dbl Garden HB:  
solo sogg. € 455,00 - treno e trasf. + sogg. € 595 - volo e trasf. + sogg. € 650 
Dal 2/07 al 29/07 
7 notti quota per persona in dbl Garden HB:  
solo sogg. € 525,00 - treno e trasf. + sogg. € 665 - volo e trasf. + sogg. € 720 
Dal 30/07 al 6/08 
7 notti quota per persona in dbl Garden HB:  
solo sogg. € 560,00 - treno e trasf. + sogg. € 700 - volo e trasf. + sogg. € 755 
Treno: partenza da Roma Termini. Supplemento partenze da Firenze € 43, Bologna € 56, 
Milano € 86, Torino € 149, Genova € 90, Verona € 102, Venezia € 101. Suppl. volo alta 
stagione dal 23/7 al 3/9 € 30. 
Quota iscrizione adulti € 15, bambini € 10, tasse Apt e fuel surcharge escluse. 
 
Hotel Grazia Terme**** - LACCO AMENO 
Dal 5/06 al 5/08 – Offerta estate 
7 notti quota per persona in dbl Standard HB:  
solo sogg. € 476 - treno e trasf. + sogg. € 616 - volo e trasf. + sogg. € 671 
Dal 6/08 al 19/08 – Offerta agosto 
7 notti quota per persona in dbl Standard HB:  
solo sogg. € 875 - treno e trasf. + sogg. € 1.015 - volo e trasf. + sogg. € 1.070 
Incluso dal 5/06 al 19/08: utilizzo 4 piscine termali, bagno turco, area fitness, tennis, 
bocce, ping pong, biliardo, transfer giornaliero con minibus al mare, internet point, tutte 
le camere con aria condizionata e tv Sky, fino al 31 luglio spiaggia con ombrelloni e 
sdraio gratis. 
Treno: partenza da Roma Termini. Supplemento partenze da Firenze € 43, Bologna € 56, 
Milano € 86, Torino € 149, Genova € 90, Verona € 102, Venezia € 101. Supplemento alta 
stagione dal 23/7 al 3/09 € 30. 

 

Quota iscrizione adulti € 15, bambini € 10, tasse Apt e fuel surcharge escluse. 
 

http://www.imperatore.it/promozionicral.cfm


SARDEGNA 
 
 
Bagaglino I Giardini di Porto Cervo**** - PORTO CERVO 
Dal 18/06 al 24/06 
7 notti quota per appartamento in bilo 4 € 730 
Dal 25/06 al 2/07 
7 notti quota per appartamento in bilo 4 € 930 
7 notti quota per appartamento in trilo 3/6 € 1.020 
Forfait settimanale e pulizia finale da regolare in loco. Possibilità di abbinare nave, volo, 
trasferimento oppure noleggio auto. Quota iscrizione adulti € 15 – Bambini € 10. 
 
Sant’Elmo Beach Hotel**** - COSTA REI 
Per tutte le prenotazioni dal 4/6 al 24/9 confermate entro l’11 giugno sconto del 10% 
 
 
 
SICILIA  
 
Tour Isole Eolie 
Una settimana in Hotel**** in HB 
Partenza di sabato 18-25 giugno 2011 
Quota in doppia per persona in HB:  
solo tour € 680  -  aliscafo da Napoli + tour € 760 - volo e trasf. + tour € 925 
Itinerario: Vulcano o Lipari, Panarea, Stromboli, Salina, Alicudi, Filicudi, Lipari, Vulcano o 
Lipari, Vulcano, Vulcano o Lipari. 
Treno: partenza da Roma Termini, suppl. partenza da Firenze € 43, Bologna € 56, Milano 
€ 86, Torino € 149, Genova € 90, Verona € 102, Venezia € 101. 
Quota iscrizione adulti € 15 – Bambini € 10. Tasse aeroportuali e fuel surcharge escluse. 
 
 
Therasia Resort Sea € Spa***** - VULCANO 
Dal 1/6 al 31/7 
Per soggiorni di 3 notti: aliscafo gratis da Milazzo 
Per soggiorni di 7 notti: aliscafo gratis da Palermo, Milazzo e Reggio Calabria 
Quota iscrizione adutli € 15 – Bambini € 10. 
 
 
Zibibbodoro - PANTELLERIA 
Dal 3/6 al 16/7 
Sconto del 20% su tutti i Dammusi 
Possibilità di abbinare volo, trasferimento oppure noleggio auto. 
Quota iscrizione adutli € 15 – Bambini € 10. 
 
 
Grand Hotel Minareto*****L - SIRACUSA 
Per soggiorni dal 1/06 al 15/07:  
1 notte in regalo prenotando un soggiorno di 4 notti + una cena per persona a soggiorno 
scegliendo duna Deluxe o una suite. 
Ultime 2 notti in regalo prenotando un soggiorno di 7 notti + due cene per persona a 
soggiorno scegliendo una Deluxe o una Suite. 

 
Possibilità di abbinare volo, trasferimento oppure noleggio auto. 
Quota iscrizione adutli € 15 – Bambini € 10. 
 
 
 
 
 



CALABRIA 
 
Hotel Villaggio Sant’Antonio**** - CAPO RIZZUTO 
Dal 11/06 al 25/06 
7 notti quota per persona in dbl Standard FBB: a partire da € 225 
 

Cala dei Saraceni Resort**** - ROSETO CAPO SPULICO 
Dal 11/06 al 2/07 
7 notti quota per persona in dbl Standard FBB: a partire da € 280 
 

Hotel Lido San Giuseppe**** - BRIATICO 
Dal 25/05 al 1/07 
7 notti quota per persona in dbl Smeraldo HB: a partire da € 350 
 

Villaggio Club Cala Greca**** - CAPO RIZZUTO 
Dal 11/06 al 2/07 
7 notti quota per persona in dbl Standard FB: a partire da € 420 
 
 
CAMPANIA 
 
Gran Tour Campania 
8 giorni e 7 giorni  in Hotel**** in pensione completa con bus esclusivo  con 
accompagnatore. 
Partenza di sabato 18/25 giugno 2011 
7 notti quota per persona in FB:  
solo tour € 675      -  treno +  trsf + tour € 770       -  volo + trsf + tour € 825 
Itinerario: Napoli, Capri, Scavi di Pompei e Paestum, Vesuvio, Amalfi, Postano, Sorrento, 
Grotte di Pertosa, Reggia di Caserta. 
 
Mini Tour Campania 
5 giorni e 4 notti in Hotel**** in pensione completa con bus esclusivo con 
accompagnatore. 
Partenza di sabato 18/25 giugno 2011 
4 notti quota per persona in FB:  
solo tour € 385      -  treno + trsf + tour € 480       -  volo + trsf + tour € 535 
Itinerario: Napoli, Capri, Vesuvio, Scavi di Pompei. 
 
Treno: partenza da Roma Termini. Suppl. partenza da Firenze € 43, Bologna € 56, Milano 
€ 86, Torino € 149, Genova € 90, Verona € 102, Venezia € 101. 
Quota iscrizione adulti € 30, bambini € 10. Tasse aeroportuali e fuel surcharge escluse. 
 

Le offerte sono da scontare del 10% 
 

Vi ricordiamo che per poter usufruire di queste tariffe  dovete 
contattare direttamente la Sig.ra Maura Fiore   (tel. 081 3339550 – fax 081 908486  

e-mail maura@imperatore.it) 
 
 
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 
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