
 
 

 
 

Un San Valentino speciale al Park Hotel Imperial *****  
2 giorni da sogno per le coppie di innamorati. 

 
Limone sul Garda 27 gennaio 2017 – Il Park Hotel Imperial*****Centro Tao per il prossimo San 
Valentino propone un’offerta imperdibile per le coppie che intendono regalarsi momenti di 
completo relax in una struttura elegante e di prestigio. 
 
Nel periodo dall’11 al 19 febbraio 2017, sarà possibile, infatti, usufruire di un pacchetto esclusivo 
di 2 giorni, “Speciale San Valentino”, che prevede 2 giorni in mezza pensione, con cena 
mediterranea di 4 portate, cesto di frutta all’arrivo in camera, pacchetto drink e snack nel 
frigobar, succoterapia durante il giorno, WI-FI gratuito, libero accesso all’area Wellness, 
accappatoio e set wellness. 
 
Oltre a tutto ciò, Speciale San Valentino include anche 1 massaggio per una persona della 
durata di 50 minuti e 1 Crema della Linea Elisir di Arianna, i trattamenti esclusivi del Centro Tao, 
Natural Medical SPA dell’hotel, creati con elementi naturali come i profumati fiori e l’olio degli ulivi 
secolari del Garda. 
 
Il vantaggioso costo del pacchetto di due giorni “Speciale San Valentino” è di 228,00 euro a 
persona (al posto di 404,00 Euro), con tariffa prepagata e sistemazione in camera Doppia 
Elegance.  
 
Inoltre, per chi intende rendere ancora più speciale questa ricorrenza, con un supplemento di 12 
euro a persona al giorno può soggiornare in una delle nuove Junior Suite dai colori naturali e dal  
 
design moderno. Per vivere invece due giorni da sogno è possibile richiedere una delle due 
esclusive Imperial Suite, lussuosi ambienti di 80mq con doppie camere e doppi bagni, immerse 
nel verde, con ampia terrazza con jacuzzi ed una meravigliosa vista lago. Il supplemento è di 
66,00 euro a persona al giorno. 
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