Hotel
Convenzionati

NOME
Hotel
Renaissance
Hotel Mercure
Angioino
Hotel Naples

INDIRIZZO

SITO

TARIFFE

Via Ponte di Tappia, 25

https://www.marriott.com/hotels/travel/napbrrenaissance-naples-hotel-mediterraneo/

Tariffa sul sito

Via Depretis 123

https://all.accor.com/hotel/1601/index.it.shtml

Tariffa su sito

Corso Umberto I, 55

https://www.hotelnaples.it/

€ 110,00 per notte, per camera, per la
stanza doppia uso singola con la prima
colazione
€ 140,00 per notte, per camera, per la
stanza doppia con la prima colazione
La tassa di soggiorno prevede un costo di
€ 4,00 per persona, per notte

Superior Room (singola o doppia
occupazione) Euro 295,00
Deluxe Front Room (singola o doppia
occupazione) Euro 295,00

Hotel Romeo

Via Cristoforo Colombo, 45

https://www.romeohotel.it/it/naples/

Le suddette tariffe si intendono a camera
a notte e includono:
- Prima colazione a buffet
- Accesso SPA Aqva Journey per adulto (2
ore - su prenotazione e secondo
disponibilità)
Tassa di soggiorno di Euro 5.00 per
persona per notte non inclusa

Hotel Culture

Via Monteoliveto, 15

https://www.culturehotel.it/

Camera doppia: € 94.00 a notte con
prima colazione inclusa
Camera doppia uso singola: € 84.00 a
notte con prima colazione inclusa

La tariffa non comprende le tasse di
soggiorno pari a €4.00 per persona a
notte.
dus classic € 139,00
doppia classsic € 159,00

dus superior (fronte mare) € 169,00
doppia superior (fronte mare) € 189,00

Hotel Royal

Via Partenope, 38

https://www.royalgroup.it/royalcontinental/
Tariffe per camera al giorno e
comprensive di IVA, piccola colazione a
buffet.
Oltre alle tariffe camere sopra riportate Vi sarà
fatturata la tassa di soggiorno comunale pari a €
4,00 per pax al giorno.

Hotel Palazzo
Turchini
Hotel il Tesoro
Suite

Via Medina, 21
Via Duomo, 228

https://www.palazzoturchini.it/
https://www.iltesorosuite.com/

Tariffa su sito
Tariffa su sito
Pernottamento e prima colazione:

Folle Città B&B

Via Cardinale Guglielmo
Sanfelice 38

https://follecittabb.italia-it.info/it/

Stanza 1: 85€ (1 notte), 160€ (2 notti);
Stanza 2: 75 € (1 notte), 140€ (2 notti);
Stanza 3: 80€ (1 notte), 150€ (2 notti).
Si precisa che la differenza di prezzo risponde
a differenti quadrature delle camere e non ad
una carenza nelle dotazioni offerte (wi-fi, Tv,

phon asciugacapelli, bollitore con tisane e
cestino di benvenuto).

