
 

 
 

 

 

 

Circolare n.078/2021 

Saronno, 11/05/2021 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 
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FANO MAROTTA (PU) Via Faà di Bruno n.119 - Tel: 0721/969445 Cell:334/1042936  
www.hotel-imperial.it E-Mail: info@hotel-imperial.it  

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

L’Hotel Imperial è situato sul lungomare pedonale, dispone della spiaggia privata con sabbia, è 

circondato da un parco di 4000 mq, è una struttura moderna e confortevole adatta per famiglie e 

coppie in cerca di relax e buon cibo, gestita direttamente dai proprietari. 
 

Le 42 camere sono composte da 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, TV satellitare, asciugacapelli, 

frigo, internet Wi-Fi. Per bambini: lettini, fasciatoi, sdraiette per doccia, scalda-biberon, baby phone, 

passeggini, kit cortesia. 
 

Il Ristorante è posizionato vista mare, dove poter gustare i migliori piatti della cucina regionale e 

nazionale, preparati con ingredienti freschi. La cantina è fornita. Ricca e gustosa colazione in 

giardino. Per bambini, vi sono menu a misura, con orari flessibili, stoviglie colorate, seggioloni, 

tovagliette, kit cortesia e spondine in camera, area giochi, mini club 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. 
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TARIFFE 2021 – PENSIONE COMPLETA + SPIAGGIA 

Camere Conchiglia Stella Marina Madreperla Madreperla S Corallo Mezza Pensione 

Periodi Per persona/dì Per persona/dì Per persona/dì Per persona/dì 
Per 

persona/dì 
€ 

A 21.05 -- € 58,00     -€ 6,50 

B 29.05. - 19.06. € 70,00     -€ 7,50 

C 20.06. - 26.06. € 78,00     -€ 8,50 

D 27.06. - 03.07. € 87,00     -€ 9,50 

E 04.07. - 05.08. € 98,00     -€ 10,00 

F 06.08. - 22.08. € 108,00     -€ 12,00 

G 23.08. - 27.08. € 100,00     -€ 11,00 

H 28.08. - 31.08. € 90,00     -€ 10,00 

I 01.09. - 04.09. € 78,00     -€ 8,50 

L 05.09. - 11.09. € 70,00     -€ 7,50 

M 12.09. - 09.10. € 57,00     -€ 6,50 
 

Sconto del 10% su mezza pensione o pensione completa, valido fino al 31 luglio e dal 1 

settembre, in camera Conchiglia su base minima doppia. 

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

 

SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +25%, soggiorno di 2 giorni +20%, Ombrellone in I fila € 10 al 

giorno. 

BAMBINI (in camera con 2 adulti). 0-2 anni € 15 al giorno, 3-5 anni -50%, 6-11 -30%, 12-14 -20%. 3° 

letto -10%. Fino a 11 anni 2x1. 

Le tariffe delle camere familiari partono da un minimo di 3 quote, per le camere Corallo da un 

minimo di 2 quote e mezza in base alla stagione. 

Variazioni possibili in base alla stagionalità e alle offerte. 
 

Modalità pagamento:  
 

• Contanti: 

• Pagamento a ruolo paga: ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o 

inoltrando la richiesta alla E-mail: crafnm@crafnm.it, con oggetto “ HOTEL 

IMPERIAL” indicando nome-cognome-cid-recapito telefonico e importo richiesto. 

• Voucher Welfare 3.0: da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure 

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

 

 

                                 Il Segretario                                      Il Presidente 

                              Fabio Monfrecola                    Luciano Ghitti 


