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La Ciociaria vi attende con la cordialità
della sua gente, sincera ed ospitale,
come la famiglia Sperati, pronta
ad accogliervi e ad organizzare divertenti
occasioni culinarie e serate danzanti.

Come arrivare

Cordialità &
divertimento

In auto, percorrendo l’Autostrada
A2 Roma-Napoli. Uscita di Anagni a
18 km da Fiuggi, collegata
con superstrada.
In treno, la stazione più vicina
è Anagni, collegata con alcuni
autobus in coincidenza per Fiuggi
a circa 20 km.
In aereo, l’aeroporto di Fiumicino
Leonardo da Vinci è il più vicino,
a circa 100 km.

Ospitalità & Cortesia

L’albergo fornisce su richiesta
un servizio di trasferimento dalla
stazione di Anagni o dall’areoporto
Leonardo da Vinci.
VIA PRENESTINA, 29 • 03015 FIUGGI
TEL 0775.515055 • FAX 0775.504112
www.hotelimperiale.org • gsperati@hotmail.com

wwwwww.. hh oo tt ee l i m p e r i a ll ee ..oorrgg

I

Immerso nel verde di Fiuggi, stazione termale
tra le più importanti d’Europa, l’Hotel
Imperiale si trova tra i magnifici parchi delle
Fonti Anticolana e Bonifacio VIII.
In posizione centralissima, l’albergo diretto
dalla famiglia Sperati, che rinnova una
ospitalità alberghiera tramandata da
generazioni, offre ai suoi ospiti il comfort
di un albergo a 4 stelle.
Tutte le 97 camere dell’albergo sono dotate di
bagno con doccia o vasca, asciugacapelli,
televisione satellitare e mini-frigo. Inoltre
molte di esse dispongono di aria
condizionata, cassaforte e terrazzo.

Comfort&
Tradizione
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La struttura è dotata di vaste
ed accoglienti sale di soggiorno,
sale riunioni e sala congressi,
bar, tea room, sale per banchetti
e cerimonie, oltre ad uno spazioso giardino
attrezzato e un grande porticato che
assicurano agli ospiti la tranquillità di

La Salute
anche a Tavola
Il ristorante offre la migliore selezione di
piatti regionali e nazionali con particolare
attenzione alla cucina tipica ciociara, per la
quale è ben rinomato.
Un’accorta selezione di cucina vegeteriana
arricchisce l’offerta del ristorante, oggi sempre più
attento alla salute e al benessere dei propri clienti.

ambienti riservati.
Completano l’offerta di questo invitante
albergo il solarium, un ampio parcheggio
e un garage.

Riunioni&
Convegni

