CASA VACANZA VITTORIA
Via Romualdo Guarna II, 21
Centro Storico - SALERNO
Web: casavacanzavittoriasalernocentro.blogspot.it
Riferimento: Sig. Gianni - tel. +39 3287480719
Soluzione proposta:
Mini Appartamento (ang. cottura, zona notte con letto matrimoniale,
bagno) max 2 posti
letto € 60,00/giorno, non è previsto alcun pasto.
La struttura si riserva di offrire la colazione presso bar nelle immediate vicinanze.
A breve disponibile anche una nuova struttura B&B nei pressi del Museo Diocesano con n° 2
camere matrimoniali con bagno interno al costo di € 60,00/giorno ed n° 1 camera
matrimoniale con bagno privato esterno al costo di
€ 55/giorno.

HOTEL MONTESTELLA
C.so Vittorio Emanuele, 156
SALERNO
Web: www.hotelmontestella.it
Riferimento: Sig.ra Liliana Desiderio - tel. +039 089225122
Soluzioni proposte: Camera Matrimoniale/Doppia: € 104,00/notte
Camera Tripla: € 116,00/notte
Camera Quadrupla: € 132,00/notte
Camera doppia uso singola: € 98,00/notte
Le suddette tariffe includono la prima colazione a buffet ma escludono la tassa di soggiorno di
€ 2,00 a persona, a notte.

VIGI BEDANDBREAKFAST
Via Fratelli Linguiti, 8
Centro Storico - SALERNO
Web: www.vigibedandbreakfast.it
Riferimento: ufficio prenotazioni +039 089233670
Soluzione proposta:
Camera doppia: € 65,00/notte compresa colazione
Camera tripla: € 90,00/notte compresa colazione
Camera quadrupla: € 120,00/ notte compresa colazione

B&B SUL CORSO
C.so Vittorio Emanuele, 126
SALERNO
Web: www.bedandbreakfastsulcorso.it
Riferimento: Sig. Giuseppe – tel. +039 089231296 / +39 3479928100
Soluzione proposta:
Camera doppia standard: € 60,00 senza colazione
Camera doppia standard: € 64,00 con colazione

B&B BONAVENTURA

Via B. Poerio, 14
Centro Storico – SALERNO
Web: www.bebbonaventura.com
Riferimento: Sig. Liguori – tel. +039 089221592 / +39 3283055247
Soluzione proposta:
Camera letto matrimoniale (con bagno interno privato) €
70,00/notte
Camera letto matrimoniale (con bagno condiviso) € 55,00/notte
Camera matrimoniale uso singola (con bagno condiviso) € 35,00/notte
Le suddette tariffe includono la prima colazione e le tasse turistiche.

IL RETICOLO B&B SALERNO
Via Giovanni Angelo Papio, 14
SALERNO
Web: www.ilreticolobebsalerno.it
Riferimento: Sig. Giuseppe – tel. +39 3295330468; Sig. Carmine – tel. +39 3484613380
Soluzione proposta:
Camera matrimoniale uso doppia con prima colazione € 70,00/notte;
Camera matrimoniale uso singola € 45,00/notte con prima colazione;
Camera tripla € 90,00/notte con prima colazione.
Le suddette tariffe escludono la tassa di soggiorno di € 1,00 a persona, a notte.

BARONE PALACE B&B
Via Benedetto Croce, 34
SALERNO
Web: www.baronepalace.com
Riferimento: Sig. Vincenzo Palumbo – tel. +039 089224211 / +39 3285477379
Soluzione proposta:
Camera matrimoniale vista mare con bagno, TV, aria climatizzata e
Wi-Fi € 58,00/notte
Camera tripla + singolo vista mare con bagno, TV, aria climatizzata e Wi-Fi
€ 92,00/notte
Le tariffe includono la prima colazione. La tassa di soggiorno è di € 1,00 a persona a giorno.
Inoltre la struttura, essendo sprovvista di parcheggio privato, fa usufruire ai propri ospiti di
tariffe agevolate per parcheggio a pagamento (all’interno di “strisce blu”) di fronte
all’ingresso della struttura al costo agevolato di
€ 1,00 all’ora durante la seguente fascia oraria 8,00-21,00 (escluso i festivi in quanto
gratuito).

BOUGANVILLE SALERNO
Via Fusandola, 11
Centro Storico - SALERNO
Web: www.bouganvillesalerno.it
Riferimento: Sig. Mara Normando – tel. +39 3429883222
Soluzione proposta:
Camera matrimoniale uso singola € 50,00/notte (dalla domenica al
venerdì)
Camera matrimoniale doppia € 60,00/notte (dalla domenica al venerdì)
Camera matrimoniale uso singola € 60,00/notte (sabato)
Camera matrimoniale doppia € 70,00/notte (sabato)
Le tariffe si intendono comprensive di prima colazione. Le camere hanno tutte bagno privato.
La tassa di soggiorno è di € 1,00 a persona a notte. Inoltre è possibile strutturare delle
formule pranzo/cena con una trattoria poco distante ad € 10,00 a pranzo/cena a persona
(primo, secondo, contorno e bibita).

MEDITERRANEA HOTEL
Via Salvatore Allende
SALERNO
Web: www.mediterraneahotel.it
Riferimento: Sig.ra Elisa Conte – 0893066111
Soluzione proposta:
Camera Singola Standard (non vista mare) € 59,00/notte
Camera Doppia Standard (non vista mare) € 69,00/notte
Camera Singola Superior (vista mare) € 69,00/notte
Camera Doppia Superior € 75,00/notte
La tariffe si intendono comprensive di prima colazione. La tassa di soggiorno è di € 3,00 a
persona a notte.

GRAND HOTEL SALERNO
Via Lungomare Tafuri, 1
SALERNO
Web: www.grandhotelsalerno.it
Riferimento: Mirko Contaldo – tel. +39 089.704.20.05
Soluzioni proposte:
Standard Singola € 77,00 + tassa di soggiorno
Standard Doppia Matrimoniale € 104,00 + tassa di soggiorno
Superior Singola € 97,00 + tassa di soggiorno
Superior Doppia Matrimoniale € 124,00 + tassa di soggiorno
Superior tripla 3 letti Matrimoniale + letto € 151,00 + tassa di soggiorno
Superior quadrupla 4 letti Matrimoniale + 2 letti € 178,00 + tassa di soggiorno
Deluxe Singola € 117,00 + tassa di soggiorno
Deluxe Matrimoniale € 144,00 + tassa di soggiorno
Deluxe tripla Matrimoniale + divano letto € 171,00 + tassa di soggiorno
Deluxe quadrupla Matrimoniale + divano letto € 198,00 + tassa di soggiorno
Supplementi bambini (supplemento da aggiungere alla quotazione della camera
matrimoniale): Supplemento 3° letto: 0-12 anni FREE - Supplemento 4° letto: € 27,00 a notte
Supplemento pasto** (per persona) € 25,00 a pasto
Note: * Tariffe per camera, per notte, Iva 10% - Piccola Colazione a Buffet inclusa
** Pasti di 3 portate (scelta dal menu del giorno di 1 primo, 1 secondo con contorno,
dessert – ½ minerale e ¼ di vino inclusi)
*** Camera Standard (no vista mare, nel corpo centrale dell’hotel, con doccia) – Camere
Superior e Deluxe (vista mare, nel corpo centrale dell’hotel, con vasca) – Le camere
triple e quadruple sono disponibili laterali alla struttura
Tassa di soggiorno euro 3,00 a persona per notte. I bambini con età inferiore ai 12 anni ne
sono esenti. La conferma della prenotazione dovrà avvenire entro il 30 Aprile 2016, oltre tale
data non e’ garantita l’applicazione delle tariffe indicate.

ALBERGO DEL CENTRO STORICO
Via Roma, 210
SALERNO
Web: www.albergodelcentrostorico.com
Riferimento: ufficio prenotazioni – tel. +039 0892582251
Soluzioni proposte: Camera matrimoniale standard uso doppia € 70,00/notte con prima
colazione ( € 110,00 in sistemazione mezza pensione)
Camera matrimoniale standard uso singola € 50,00/notte con prima
colazione ( € 70,00 in sistemazione mezza pensione)

Camera matrimoniale Deluxe uso doppia € 80,00/notte con prima
colazione ( € 120,00 in sistemazione mezza pensione)
Camera matrimoniale standard uso singola € 60,00/notte con prima
colazione ( € 80,00 in sistemazione mezza pensione)
Situato nel cuore del centro storico di Salerno, la struttura dispone, in caso di necessità, anche
di una PIZZERIA, un risotrante e di un PUB stile irlandese dove poter ospitare per ristoro i
propri clienti, a dei prezzi di favore. La struttura non dispone di garage.

MOLO 44 B&B
Via Croce, 44
84121 – SALERNO
Riferimento: sig. Beniamino Caldiero - tel. 0892851503
Soluzioni proposte:
Camera matrimoniale con terrazzo
standard rate cancellazione gratuita entro 7 giorno 100 euro colazione inclusa
Non rimborsabile pagamento al momento della prenotazione 90 euro colazione inclusa
Camera matrimoniale De lux
standard rate cancellazione gratuita entro 7 giorno 90 euro colazione inclusa
Non rimborsabile pagamento al momento della prenotazione 80 euro colazione inclusa
Studio con balcone 4 pax
standard rate cancellazione gratuita entro 7 giorno 100 euro
Non rimborsabile pagamento al momento della prenotazione 90 euro

NOTA: DESIDERIAMO EVIDENZIARE CHE NON ABBIAMO OPZIONATO GLI SPAZI E VI LASCIAMO
LIBERA SCELTA DELLA SOLUZIONE A VOI PIU’ CONGENIALE.

