
 

	

 
 

 
 
 
 
 
 

B&B CAPPELLA VECCHIA11 
 

  
 
 
 
tariffe preferenziali per il week end del 15 febbraio 
singola euro 55,00 (1) 
doppia matrimoniale/  a 2 letti euro 80,00 (3) 
tripla euro 90,00 (2) 
quadrupla euro 120,00 (1) 
  
 
b&b Cappella Vecchia 11 
Vicolo S.M. a Cappella Vecchia 11 
Piazza dei Martiri 
80121 Napoli 
Tel 0039-081-2405117 
Fax 0039-081-2455338 
Info@cappellavecchia11.it 
www.cappellavecchia11.it 
https://www.instagram.com/bbcappellavecchia11/ 
  
  
Garage Convezionato 
GRAN GARAGE 
Vicolo S.M. a Cappella Vecchia 30/M 
Piazza dei Martiri 
80121 Napoli 
Tel 0039-081-7643935 
Costi € 18,00 per 24 H (auto medio piccole) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
www.napoliapartments.it 
www.napoliaccomodations.it 
 
 
 
codice sconto in convenzione valido per il 10% sulle tariffe visualizzate - NAUTICAPOSILLIPO19 
  
Il codice deve essere inserito, in fase di acquisto, direttamente sui nostri portali 
 
Per informazioni e dettagli sugli immobili: Responsabile Vincenzo Capozzoli 3356635483 oppure Ufficio booking di Port’Alba 08119107093.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

	

 

 
 
 
 
 

Tariffe speciali per Palazzo Esedra Napoli Regata Optisud Posillipo 15-17 febbraio 2019 
 

Camere Tipologia Urban (bagno con doccia/no Vasca) 

Singola con French bed € 55,00 

Doppia Uso Singola Urban € 60,00 

Doppia o Matrimoniale Urban € 70,00 

Tripla € 100,00 
 
 

Le suddette tariffe speciali sono nette hotel e si intendono per camera, per notte. Includono prima colazione all’italiana (solo dolce) ed IVA del 
10%. 

 
City tax esclusa (€ 3,50 per adulto, per giorno) 

 
Le tariffe indicate si riferiscono esclusivamente per la tipologia di camere Urban e sono valide su richiesta e disponibilità. 

 
Check-in: ore 15.00 / Check-out ore 10.00  

Facchinaggio in/out € 1,50 per persona  

Wifi a titolo gratuito. Parcheggio  gratuito. 

Modalità di pagamento: Prepagamento 7 gg prima dell’arrivo. 
 

Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. 

Conto n° #: 66172100000001705 

Titolare Conto: Palazzo Canino S.r.l. 

IBAN: IT47M0306903503100000001705 

SWIFT (BIC): BCITITMM 
 

Penalità di cancellazione: Fino a 8 gg. prima dell’arrivo: nessuna penale. 
        Da 7 a 0 gg. prima dell’arrivo: penale pari al 100% del totale. 

   Per info e prenotazioni: 0817643180 
   https://www.palazzoesedra.it 
 
 
 

 
 
 
 

OSTELLO DI MERGELLINA 
opzione riservata fino al 4 febbraio  

 
I team che parteciperanno al vostro evento sportivo usufruiranno della tariffa agevolata di € 14,00 per il pernottamento in camere quadruple/sestuple 
con bagno privato, di € 1,80 per la colazione e di 8,00 per la cena (le tariffe sono intese a persona a notte). 
La prima colazione comprende caffè o cappuccino o the o cioccolata calda, pane burro e marmellata o cioccolata o fette biscottate o croissant. 
Il pasto è composto da un primo piatto un secondo con contorno frutta pane e brocca di acqua. 
 
Il parcheggio per bus/auto/moto/biciclette è gratuito per i nostri clienti. Le nostre camere sono dotate di bagno, forniamo le lenzuola ma non gli 
asciugamani ed i saponi. Può essere noleggiato su prenotazione un telo doccia ad euro 2,00. Tutte le camere sono dotate di wifi free. 
  
Le oltre 5.000 strutture che l'International Youth Hostel Federation mette a disposizione nel mondo sono riservate esclusivamente agli associati. Anche i benefits associati alla tessera, nonostante il suo 
prezzo esiguo, aumentano di giorno in giorno.  
La tessera individuale AIG 2019 se valida solo in Italia costa euro 5,00 mentre se è valida anche all’estero costa euro 10,00; in entrambi i casi vale un anno dalla emissione. 
E' possibile l'emissione anche di una tessera famiglia al costo di € 5,00 (valida solo in Italia) o al costo di € 10,00 (valida sia in Italia che all’estero), che viene rilasciata a nuclei familiari con figli 
minorenni e di una tessera leader al costo di € 20,00 rilasciata a gruppi di persone (minimo 4 massimo 25 persone) appartenenti a Scuole o Ist.di Istruzione o Associazioni o Circoli 
culturali/sportivi/assistenziali aventi sede in Italia e varrà per la durata del viaggio. 
 
Ostello per la Gioventù "Mergellina" 
via Salita della Grotta, 23 - 80122 Napoli - Italia 
tel ++39 081 7612346 
  
www.aighostels.it 
napoli@aighostels.it 


