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CONVENZIONE 
Sconto del 10% su soggiorni in mezza pensione o pensione completa, in camera Classic o Stella Marina su 

base minima doppia. 
La disponibilità dovrà essere confermata da parte della struttura ricettiva, che dovrà essere contatta direttamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HOTEL IMPERIAL - Via Faà di Bruno, 119 – 61032 FANO, MAROTTA (PU) - 0721969445 –3341042936 - www.hotel-imperial.it - info@hotel-imperial.it 

 

In splendida posizione sul lungomare pedonale, la spiaggia privata sabbiosa ed un parco di 4000 mq, L’Hotel 

Imperial è una struttura moderna e confortevole adatta per famiglie e coppie in cerca di relax e buon cibo, gestita 

direttamente dai proprietari. 

Camere: 42 di diverse tipologie, tra doppie, triple o quadruple (letto a castello), camere familiari e comunicanti per 

famiglie. Tutte dotate di bagno con box doccia, balcone vista mare, aria condizionata, ventilatore a soffitto, 

cassaforte, telefono, TVsat, asciugacapelli, frigo, internet Wi-Fi. Per bambini: lettini, fasciatoi, sdraiette per doccia, 

scalda-biberon, baby phone, passeggini, kit cortesia. 

Ristorante vista mare in cui gustare i migliori piatti della cucina regionale e nazionale, preparati con ingredienti 

freschi. Fornita cantina. Ricca e gustosa colazione in giardino. Per bambini: menu a misura, orari flessibili, stoviglie 

colorate, seggioloni, tovagliette, kit cortesia e spondine in camera, area giochi, miniclub giornaliero garantito da 

metà giugno a metà settembre, in aree attrezzate interne o in piscina/spiaggia.  Bar con accesso diretto al giardino 

per le serate estive e la colazione. Il giardino ospita anche serate musicali e cene tipiche con musica dal vivo e 

ballo. Beach-bar con servizio snack a pranzo. Spiaggia sabbiosa privata a pochi passi, con ombrelloni su tre file, 

area giochi bimbi, beach volley/tennis, bocce. Ampio giardino con ping pong, area giochi e bici ad uso gratuito 

(fornite di seggiolini). Piscina (mt 18 x 7) con zona bimbi e zona idromassaggio. Parcheggio privato gratuito. 
 

Modalità pagamento:  

• contanti: 

• ruolo paga: ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta alla E-

mail: crafnm@crafnm.it, con oggetto “IMPERIAL HOTEL” indicando nome-cognome-cid-recapito 

telefonico e importo richiesto. 

• Voucher Welfare: da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure 

https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa. 
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