Grand Hotel Vesuvio L

Napoli

Valutazione mediter      L

Distanze e camere
dal centro in centro
dal mare 50 mt
n° camere 160

Costo 3° Letto
infant: 0/3 anni gratis
in standard
adulti e bambini: e 39 al giorno in A,
e 41 al giorno in B

Albergo all’insegna del lusso e della raffinatezza è situato lungo via Partenope, di fronte a Castel
dell’Ovo.
Le camere: tutte dispongono di servizio privato, phon, aria condizionata, TV/Sat, pay TV, frigobar, cassetta di sicurezza, linea completa per la cura del corpo. L’albergo dispone di camere per
disabili.
La cucina: la colazione è a buffet. Il pranzo o la cena con menu à la carte. A richiesta cucina ipocalorica, ebraica e senza glutine.
Servizi facoltativi da pagare in loco: bar la “Vesuvietta”, ristorante Caruso del roof-garden e
ristorante panoramico Verdi, servizio lavanderia, servizio segretariato, Echia Club Fitness & Relaxation Center con sauna, bagno turco, piscina coperta, idromassaggio, aromaterapia, doccia solare,
centro massaggi. Bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi al giorno:
Camera singola in A e 98 • in B e 108
Camera singola vista mare in A e 145 • in B e 165,5
Camera doppia uso singola in A e 105 • in B e 135
Camera doppia uso singola vista mare in A e 149 • in B e 188
Camera doppia uso singola in junior suite vista mare in A e 269 • in B e 303
Camera dus in suite vista mare in A e 375 in B e 455
Camera vista mare in A e 35,5 per persona • in B e 41,5 per persona
Camera junior suite vista mare in A e 106 per persona • in B e 101,5 per persona
Camera suite vista mare in A e 175 per pers. • in B e 188 per pers.
Costo top class suite (1/3 pers.) in A e 2.000 per camera • in B e 2.135 per camera
Costo presidential suite (1/3 pers.) in A e 3.735 per camera • in B e 3.867 per camera

in camera vista mare
adulti e bambini: e 40 al giorno
in suite
adulti e bambini: e 80 al giorno in A,
e 133 al giorno in B

Offerte applicabili sulle quote base
• Offerta jolly: camera vista città senza supplemento secondo disponibilità al
momento del check-in

I Sette Peccati Mediter
Originale per chi li regala
emozionante per chi li riceve
Aggiungi 299 euro e regala
una confezione Lussuria della collezione
“I Sette Peccati Mediter”

299 E

a coppia

Dedicato a Voi
Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.

A

Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

B

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.

i

Quota 8gg/7 notti
con prima colazione

Quota
al giorno

Prezzo base

con prima
colazione

Tutta la collezione su www.mediter.it

01.03 - 31.03
e 826
e 118
01.07 - 31.08
01.04 - 30.06
e
1.015
e 145
01.09 - 31.10
Per gli ospiti prenotati in junior suite e suite ingresso gratuito all’Echia Club Fitness & Relaxation Centre

Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.
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Napoli

Hotel Santa Lucia 

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro 300 mt
dal mare 50 mt
n° camere 95

3° Letto
adulti: costo e 80 al giorno
bambini: 2/12 anni riduzione 50%
infant: 0/2 anni gratis, culla gratis

Sorge sul lungomare più famoso del mondo, a ridosso dell’omonimo porticciolo turistico e del Castel
dell’Ovo e gode di una posizione incantevole sul Golfo di Napoli.
Servizi inclusi nel prezzo: ascensore, sala TV e sala fitness.
Le camere: arredate con gusto dispongono di servizio privato con vasca o doccia, telefono diretto,
cassetta di sicurezza, frigobar, phon, TV/Sat, WiFi gratuita, riscaldamento ed aria condizionata con
controllo individuale. Le De Luxe sono più ampie, luminose, arredate elegantemente in stile Biedermeier o Direttorio, una diversa dall’altra e situate sul fronte mare con vista sul Golfo di Napoli,
Castel dell’Ovo ed il Borgo Marinari. Le Junior Suite dispongono di angolo soggiorno. Le Senior Suite,
composte da due ambienti separati, dispongono di vista mare. La Suite Partenope è composta da due
ambienti, dispone di terrazza ed è arredata con pezzi unici.
La cucina: la prima colazione è a buffet.
Servizi facoltativi da pagare in loco: bevande ai pasti e consumazioni extra.
Servizi obbligatori da pagare in loco: cenone di Capodanno (5 portate, intrattenimento musicale, escluso champagne) e 200 per persona.
Supplementi per persona al giorno:
Camera doppia uso singola classic e 80
Camera doppia uso singola de luxe vista mare in A e 147 in B e 120
Camera de luxe vista mare in A e 34 • in B e 27
Camera junior suite e 60
Camera senior suite in A e 87 • in B e 74
Camera suite Partenope in A e 413 • in B e 307

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi & Anniversari: frutta e spumante
in camera all’arrivo

Quote per persona in camera Classic
Stagionalità

A
B

i

Quota 8gg/7 notti
con prima colazione

Quota
al giorno

Prezzo base

con prima
colazione

01.04 - 30.06
01.09 - 02.11
e 840
e 120
01.12 - 01.01.15
01.03 - 31.03
01.07 - 31.08
e 658
e 94
03.11 - 30.11
Capodanno minimo 3 notti per gli arrivi del 29, 30 e 31
dicembre

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
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Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

Grand Hotel Oriente 

Napoli

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro in centro
dal mare 1 km
n° camere 131

3° Letto
adulti: costo di e 40 al giorno in A e weekend, e 57 al giorno in B
bambini: 3/12 anni riduzione del 50%
infant: 0/3 anni gratis, culla gratis

E’ situato nel cuore della città, a pochi passi da via Chiaia e Via Filangieri. Con facilità si raggiunge
Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale e la bellissima Galleria Umberto I.
Servizi inclusi nel prezzo: ascensore, ampi saloni.
Le camere: sono arredate in stile classico e fornite di servizio privato, phon, TV/Sat, telefono, aria
condizionata, minibar, radio e wi-fi gratuito.
La cucina: la prima colazione è a buffet. Il ristorante offre la tradizionale cucina napoletana, soddisfa anche le richieste di menu internazionali o personalizzati. Dispone di accogliente sala da pranzo
arredata in stile classico. Chiuso il sabato e la domenica.
Servizi facoltativi da pagare in loco: garage, bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Camera doppia uso singola standard infrasettimanale in A
e 43 al giorno • in B e 55 al giorno
Camera doppia uso singola standard week-end
e 43 al giorno
Camera doppia uso singola executive infrasettimanale in A
e 70 al giorno • in B e 69 al giorno
Camera doppia uso singola executive week-end
e 70 al giorno

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

Quota al giorno
con prima colazione
lun / giov

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno

A

Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

B

i

ven / dom

01.03 - 31.03
01.07 - 31.08
e 50
e 50
01.11 - 05.12
09.12 - 28.12
01.04 - 30.06
01.10 - 31.10
e 65
e 50
29.12 - 03.01.15
Le tariffe week-end (ven/sab/dom) non sono applicabili per ponti e festività

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.
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Napoli

Hotel Del Real Orto Botanico 

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro in centro
dal mare 1 km
n° camere 85

3° Letto
adulti: costo di e 40 in A, e 44 in B,
e 47 in C
bambini: 6/12 anni riduzione del 50%
infant: 0/5 anni gratis

L’hotel Del Real Orto Botanico, nasce da un antico fabbricato del ‘700 e si propone come una
elegante struttura nella realtà affascinante del centro storico di Napoli.
La posizione privilegiata, permette all’ospite di percorrere le molteplici strade della cultura, infatti
a soli 600 Mt è possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale mentre a 400 mt si arriva su via
duomo, crocevia fondamentale per una visita ai decumani ed alla Napoli storica.
La vicinanza ai principali mezzi di comunicazione, 600 mt dalla metropolitana, 1 km dalla stazione
centrale, di 1,5 km dall’aereoporto Capodichino fa dell’hotel del Real Orto Botanico l’ideale punto
di riferimento per il turista e per la clientela business.
L’hotel dispone di ascensore.
Le camere: sono accoglienti ed arredate con charme, dotate di tutti i moderni confort quali bagno privato, aria condizionata autonoma, TV/Sat, cassaforte, minibar, telefono e sistema wireless
per l’accesso ad internet.
Molte delle camere guardano sul Real Orto Botanico di Napoli, stupendo giardino voluto dai
Borbone, ed oggi sede di una delle più famose Facoltà Universitarie di Botanica.
La cucina: la prima colazione è a buffet.
Servizi facoltativi da pagare in loco: garage convenzionato, consumazioni extra.
Supplementi:
Camera singola in A e 24 al giorno, in B e 26, in C e 31

Costo 4° Letto
adulti e bambini: e 34 in A, e 40 in B,
e 44 in C

Offerte applicabili sulle quote base
• Vacanza lunga: 4 notti paghi 3 in B;
3 notti paghi 2 in A
• Prenota 30 giorni prima: sconto del 10%

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

A
B
C

01.03 - 06.04
02.06 - 07.09
07.04 - 16.04
21.04 - 30.04
04.05 - 01.06
08.09 - 01.11
17.04 - 20.04
01.05 - 03.05

Quota 8gg/7 notti
con prima colazione

Quota
al giorno

Prezzo base

con prima
colazione

e 301

e 43

e 385

e 55

e 420

e 60

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
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Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

Hotel & Lifestyle La Ciliegina 

Napoli

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro in centro
dal mare 400 mt
n° camere 14

Riduzione 3° Letto
adulti: 20%
bambini: 2/7 anni gratis nel letto con
i genitori; 8/12 anni 50%
infant: 0/2 anni gratis, pasti a parte, culla se
richiesta da saldare in loco

La Ciliegina Lifestyle Hotel nasce nel giugno del 2010 nel cuore di Napoli a pochi passi dal Teatro di San Carlo, dal Castel Nuovo, dalla Galleria Umberto I e dal molo Angioino. La struttura è
stata interamente rinnovata riuscendo con maestria a modernizzare gli ambienti senza intaccare
l’antico contesto dell’edificio. I suoi arredamenti sono sobri ed eleganti, moderni e preziosi. Gli
ambienti sono dotati di un doppio impianto di climatizzazione, aria condizionata e ricircolo aria
e di sistemi Domotica.
Servizi inclusi nel prezzo: terrazza con vasca jacuzzi attrezzata con lettini, area wi-fi.
Le camere: sono arredate in stile mediterraneo e dispongono di servizio privato cabina doccia
Jacuzzi o con vasca idromassaggio, tv, collegamento ad internet, telefono, minibar e cassaforte.
L’arredamento, curato nei minimi dettagli, gode di una mobilia tutta realizzata a mano da un
falegname artigiano napoletano. I tessuti scelti per le camere fanno parte di una delle collezioni
Mastro Raphael. I letti sono della Hastens, fornitore ufficiale della casa reale svedese, famiglia
di artigiani di vecchio stampo che dal 1800 realizza letti a mano usando solo materiali naturali
traspiranti.
La cucina: la prima colazione è a buffet. Possibilità di effettuare la cena presso ristorante convenzionato adiacente l’albergo.
Servizi facoltativi da pagare in loco: garage convenzionato a circa 100 mt dalla struttura e
consumazioni extra.
Supplementi:
Camera doppia uso singola e 70 al giorno
Junior suite e 20 per persona al giorno

Offerte applicabili sulle quote base
• Vacanza lunga: sconto del 15% per
soggiorni di minimo 3 notti

L’hotel dispone di
internet WiFi gratuito

I Sette Peccati Mediter
Originale per chi li regala
emozionante per chi li riceve
Aggiungi 699 euro e regala
una confezione Accidia della collezione

“I Sette Peccati Mediter”

699 E
a coppia

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.

A
B

01.03 - 31.03
01.08 - 31.08
03.11 - 25.12
01.04 - 31.07
01.09 - 02.11
26.12 - 05.01.15

Quota 8gg/7 notti
con prima colazione

Quota al giorno
con prima colazione

Dedicato a Voi
Tutta la collezione su www.mediter.it

Terzo prezzo

Prezzo base

Prezzo base

e 679

e 97

e 77,6

e 770

e 110

e 88

se prenoti
30 gg prima

Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.
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Hotel Il Convento 

Napoli

Adiacente al convento di Santa Maria Francesca dalle cinque piaghe,
è ubicato in pieno centro storico, a pochi passi dalla famosa isola
pedonale di via Toledo con i suoi eleganti negozi. Da questo albergo
si possono raggiungere facilmente i più celebri monumenti del centro storico di Napoli, come il convento e la chiesa di Santa Chiara,
il Gesù Nuovo con le pregevoli opere di pittura e scultura, San Domenico Maggiore con l’annesso convento dove visse e insegnò San
Tommaso D’Aquino e le celebri botteghe di San Gregorio Armeno,
meta obbligatoria nel periodo natalizio per l’artigianato dei presepi.
Servizi inclusi nel prezzo: wi-fi in tutta la struttura. L’albergo
dispone di ascensore.
Le camere: le camere sono state ricavate da antiche celle di suore.
Tutte sono dotate di servizio privato, phon, telefono diretto, aria
condizionata, radio, cassaforte, frigobar, TV/Sat e balconcino privato. Le Junior Suite sono dotate di letto alla francese e terrazzo
privato. Per chi viaggia con famiglia o amici alcune Junior Suite
sono dotate di soppalco.
La cucina: La prima colazione è a buffet continentale.
Servizi facoltativi da pagare in loco: parcheggio convenzionato
a circa 500 mt, bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Camera singola in A e 34 al giorno • in B e 27 al giorno • in C
e 20 al giorno
Camera junior suite 2 persone in A e 13,5 per persona al giorno
in B e 10 per persona al giorno • in C e 7 per persona al giorno
Costo junior suite 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) in A
e 107 al giorno • in B e 114 al giorno • in C e 134 al giorno
Costo junior suite 4 persone in A e 114 al giorno • in B e 127
al giorno • in C e 147 al giorno

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 200 mt
dal mare 1 km
n° camere 14

Costo 3° Letto
adulti e bambini: e 13,5 al giorno in A,
e 7 al giorno in B e C
infant: 0/2 anni gratis, pasti a parte, culla
gratis.

Offerte applicabili sulle quote base
• Prenota 60 giorni prima: nel periodo
A sconto del 50% sulla seconda notte;
nel periodo B 4 notti paghi 3;
nel periodo C sconto del 50% sulla terza
notte.
Offerta non disponibile nei periodi festivi
L’hotel dispone di
internet WiFi gratuito

Quote per persona

A
B
C

in camera Standard

Quota 8gg/7 notti
con prima colazione

Quota
al giorno

Prezzo base

con prima
colazione

01.11 - 30.12

e 280

e 40

01.03 - 31.03
01.07 - 31.08
01.04 - 30.06
01.09 - 31.10
31.12 - 03.01.15

e 329

e 47

e 420

e 60

Stagionalità

Hotel Cavour 

Napoli

Costruito nel 1870 e ristrutturato nel 2000 rispettando lo stile ‘900. Situato a pochi passi dal centro storico e dalla stazione
centrale e in posizione strategica per raggiungere tutte le più importanti attrazioni di Napoli (il Museo Nazionale, Palazzo Reale e
negozi per lo shopping).
Servizi inclusi nel prezzo: luoghi comuni climatizzati, saloni d’intrattenimento.
Le camere: dispongono tutte di servizio privato con doccia o vasca, phon, TV/Sat, telefono diretto e aria condizionata.
Alcune dispongono del sistema wireless per l’accesso ad internet
ed alcune con terrazzo.
La cucina: nel “ristorante Cavour”, in stile liberty, dove viene servita anche la prima colazione, è possibile gustare piatti tipici della
cucina mediterranea.
Servizi facoltativi da pagare in loco: parcheggio e garage convenzionati a circa 200 metri, convenzione con stabilimento balneare della Costa di Posillipo, bevande ai pasti e consumazioni
extra.
Supplementi:
Camera singola in A e 29,5 al giorno • in B e 28 al giorno
in C e 17,5 al giorno
Pasto e 16 per persona al giorno

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 200 mt
dal mare 1,4 km
n° camere 90

3° Letto
adulti: costo di e 31 al giorno in A;
e 36 al giorno in B; e 44 al giorno in C
bambini: 6/12 anni riduzione del 50%.
infant: 0/5 anni gratis, pasti a parte.

4° Letto
adulti: costo di e 27 in A; e 32 in B;
e 37,5 in C

Offerte applicabili sulle quote base
• Vacanza lunga: su soggiorno 3 notti
paghi 2 in A;
su soggiorno 4 notti paghi 3 in B

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

Quota 8gg/7 notti
con prima colazione
Prezzo base

A
B
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C

01.03 - 06.04
02.06 - 07.09
07.04 - 16.04
21.04 - 30.04
04.05 - 01.06
08.09 - 01.11
17.04 - 20.04
01.05 - 03.05

Quota
al giorno

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.

Terzo prezzo
se prenoti
30 gg prima

con prima
colazione

e 259

e 231,1

e 37

e 301

e 270,9

e 43

e 420

e 378

e 60

Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

