Hotel Bellevue Syrene 

Penisola Sorrentina - Sorrento

Valutazione mediter     

Distanze e camere
dal centro 500 mt
dalla spiaggia l’hotel non dispone di spiaggia ma di piattaforma in cemento o legno
attrezzata raggiungibile con ascensore
dal mare sul mare
n° camere 50

Costo 3° Letto

disponibile solo in camera de luxe

adulti: e 100 al giorno
bambini: 3/12 anni e 70 al giorno
infant: 0/3 anni culla gratis, pasti a parte

Sorge in posizione panoramica a picco sul mare e con vista sul Golfo di Napoli. Situato a pochi passi
dal centro di Sorrento e dal mare, raggiungibile direttamente dall’albergo con ascensore.
L’hotel, che sorge sulle fondamenta di una villa romana del II secolo a.c, nacque nel 1750 come
villa privata, nel 1820 la dimora venne trasformata in un piccolo albergo. L’attuale proprietà è stata
recentemente ristrutturata, preservando il fascino e lo stile di un’antica dimora.
Servizi inclusi nel prezzo: banchina privata al mare raggiungibile con ascensore interno con utilizzo (durante la stagione estiva) di 2 lettini o sdraio e un ombrellone per camera, palestra attrezzata,
sala lettura, connessione wi-fi in area comune. Excecutive Club Louge gratuito per tutti gli ospiti
dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con possibilità di usufruire di soft drinks, dry snack, stuzzichini, dolci
e frutta fresca.
Le camere: le Classic, recentemente ristrutturate, dispongono di servizio privato con vasca o doccia, TV/Sat, telefono, connessione internet, minibar, phon, cassaforte, aria condizionata e in gran
parte con balcone vista mare. Le Superior, recentemente rinnovate, sono camere spaziose.Le De
Luxe, anch’esse recentemente rinnovate, sono più ampie. Le Suite dispongono di terrazzo vista
mare, servizio privato con vasca idromassaggio e situate in posizione privilegiata.
La cucina: la prima colazione è a buffet. A richiesta la mezza pensione.
Servizi facoltativi da pagare in loco: centro benessere con hammam, parcheggio custodito a
pagamento (e 25 al giorno), bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Mezza pensione adulti e 75 per persona al giorno
Mezza pensione bambini 3/12 anni e 55 per persona al giorno
Camera superior vista mare in A e B e 50 per persona al giorno • in C e 65 per persona
al giorno
Camera de luxe vista mare in A e 70 per persona al giorno • in B e 100 per persona al giorno
in C e 130 per persona al giorno
Camera Suite vista mare in A e 200 per persona al giorno • in B e 225 per persona al giorno
in C e 260 per persona al giorno
Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno

Stagionalità

VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.

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.

L’hotel dispone di
internet WiFi gratuito

Esclusive Mediter
A tutti i nostri clienti offriamo in hotel:
Omaggio in camera all’arrivo
e una cena di 3 portate
per persona, escluso bevande
Valida su soggiorno min. 7 notti
Offerta non cumulabile

Quote individuali in camera Classic vista mare

Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi: frutta e prosecco in camera all’arrivo,
upgrade in camera di tipo superiore secondo disponibilità

A
B
C

15.03 - 16.04
26.10 - 27.12
17.04 - 15.05
01.10 - 25.10
16.05 - 30.09
28.12 - 02.01.15

Quota 8gg/7 notti
con prima colazione
Prezzo base

Quota
al giorno

e 1.050

e 150

e 1.225

e 175

e 1.575

e 225

con prima
colazione
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Art Hotel Gran Paradiso 

Penisola Sorrentina - Sorrento

La struttura è situata in posizione panoramica e domina il meraviglioso Golfo di Napoli. Gli interni sono arredati in stile moderno
con poltrone in pelle, inserti di acciaio cromato e con l’esposizione
di opere d’arte di artisti contemporanei.
Servizi inclusi nel prezzo: sale comuni, ping-pong, sala TV, terrazza panoramica con piscina, connessione wi-fi, piccola palestra
attrezzata, due ascensori diretti dai piani delle camere e alla piscina, piccolo parcheggio privato disponibile fino ad esaurimento
posti, servizio navetta per il centro ad orari prestabiliti.
Le camere: ogni camera espone un’opera d’arte originale di un
artista contemporaneo.
Tutte le camere dispongono di servizio privato con vasca o doccia,
terrazzo, telefono diretto, TV/Sat, aria condizionata, minibar, TV
LCD, cassaforte e, con supplemento, camere con balcone vista
mare. Le superior dispongono di terrazzino attrezzato vista mare.
La cucina: la cucina offre specialità tipiche locali ed internazionali.
La mezza pensione prevede la prima colazione a buffet con servizio al tavolo e cena con menu a scelta tra più primi e secondi piatti.
A pranzo snack sulla piscina o in sala ristorante.
Servizi facoltativi da pagare in loco: bevande ai pasti e consumazioni extra. Si effettuano su richiesta trattamenti estetici e
massaggi.
Supplementi:
Camera singola in A, B, C, D e F e 54 al giorno • in E e 67
al giorno
Camera vista mare e 14 per persona al giorno
Camera superior vista mare e 34 per persona al giorno
Camera premium vista mare e 27 per persona al giorno

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro 1,5 km
dalla spiaggia 1,3 km con piccoli ciottoli,
sabbia e piattaforma in cemento
dal mare 600 mt
n° camere 100

Riduzione 3° Letto
adulti: 10%
bambini: l’hotel è sconsigliato ai bambini
di età inferiore ai 15 anni

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi & Anniversari: frutta e prosecco
in camera all’arrivo
L’hotel dispone di
zona comune con
internet WiFi gratuito

Quote individuali in camera Standard
Stagionalità

Quota 8gg/7 notti in mezza
pensione
Prezzo base Secondo prezzo

A
B
C
D
E
F

Penisola Sorrentina - Sorrento
Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro 500 mt
dalla spiaggia 1 km con piccoli ciottoli,
sabbia e piattaforma in cemento
dal mare 1 km
n° camere 121

Riduzione 3°/4° Letto
adulti: 30%
bambini: 3/12 anni compiuti 50%
infant: 0/2 anni gratis, pasti a parte, culla
se richiesta e 5 al giorno, saldo in loco

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi: prosecco in camera all’arrivo

I Sette Peccati Mediter
Originale per chi li regala
emozionante per chi li riceve

Da oggi i viaggi li puoi regalare
in uno splendido cofanetto

15.03 - 31.03
20.10 - 02.11
01.04 - 17.04
18.04 - 30.04
01.05 - 29.09
30.09 - 12.10
13.10 - 19.10

Quota
al giorno

se prenoti
45 gg prima

con prima
colazione

in mezza
pensione

e 525

e 472,5

e 47

e 75

630
700
840
728
630

e 567
e 630
e 756
e 655,2
e 567

e
e
e
e
e

64
74
94
77
64

e 90
e 100
e 120
e 104
e 90

e
e
e
e
e

Hotel Michelangelo 
A pochi passi dal centro storico e da piazza Tasso, in posizione
ideale per escursioni a Pompei, Capri e la Costiera Amalfitana.
La struttura si sviluppa attorno ad un’antica torre del 600.
Servizi inclusi nel prezzo: piscina (da maggio ad ottobre), terrazza solarium attrezzata, due ascensori.
Le camere: sono arredate con gusto e dispongono tutte di servizio privato, minibar, TV/Sat, linea telefonica diretta, aria condizionata da giugno a settembre e riscaldamento nei periodi invernali.
Su richiesta e con supplemento camere con balcone.
La cucina: tipica locale ed internazionale con prima colazione a
buffet e cena con menu a scelta o à la carte con supplemento.
Possibilità su richiesta di menu vegetariani o senza glutine.
Servizi facoltativi da pagare in loco: parcheggio convenzionato nelle vicinanze, snack bar sulla piscina, sala congressi, bevande
ai pasti e consumazioni extra.
Pranzo di Capodanno e 30 per persona.
Servizi obbligatori da pagare in loco: Cenone di Capodanno
e 200 per persona.
Supplementi al giorno:
Camera singola in A, B, C e D e 24 • in E e 28
Camera doppia uso singola in A, B ed E e 47 • in C e D e 60
Camera con balcone e 3 per persona
Pensione completa e 20 per persona
Soggiorno inferiore 5 notti e 4 per persona

Quote individuali in camera Standard
Stagionalità

Quota 8gg/7 notti
in mezza pensione
Prezzo base

da

99 E

a coppia

Dedicato a Voi
Tutta la collezione su
www.mediter.it
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A
B
C
D
E

i

Quota
al giorno
con prima
colazione

in mezza
pensione

01.11 - 27.12
e 504
e 65
e 72
01.03 - 31.03
e 518
e 67
e 74
01.07 - 31.07
e 588
e 77
e 84
01.10 - 31.10
01.04 - 30.06
e 637
e 85
e 91
01.08 - 30.09
28.12 - 03.01.15
e 847
e 100 e 121
Sono ammessi animali di piccola taglia (no luoghi comuni).

Hotel Zi Teresa 

Penisola Sorrentina - Sorrento

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 1 km
dalla spiaggia 1,5 km
dal mare 1,5 km
n° camere 59

Riduzione 3°/4° Letto
adulti: 20%
bambini: 3/12 compiuti anni 50%
infant: 0/2 anni compiuti gratis, pasti a parte,
culla se richiesta saldo in loco

L’hotel Zi’ Teresa è situato in posizione centrale, dista pochi minuti a piedi dall’antica e rinomata
piazza Tasso, cuore e centro di Sorrento.
A pochi passi la fermata degli autobus.
Servizi inclusi nel prezzo: ascensore, piscina (da maggio a settembre) con utilizzo di sedie sdraio
e ombrelloni, aria condizionata in spazi comuni, sala lettura e TV, giardino e solarium.
Le camere: arredate in modo moderno ed accogliente, dispongono di servizio privato con doccia,
TV/Sat, aria condizionata (dal 15 giugno al 15 settembre), riscaldamento nei mesi invernali, telefono
con linea esterna diretta e la maggior parte con balcone. Su richiesta e con supplemento cassetta
di sicurezza.
La cucina: l’albergo offre in particolare un’ottima cucina sia italiana che internazionale. La prima
colazione è a buffet.
Servizi facoltativi da pagare in loco: garage nelle vicinanze su prenotazione (e 15 al giorno),
cassetta di sicurezza (e 5 per l’intero soggiorno), collegamento internet negli spazi comuni, bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Camera singola e 18 al giorno

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi: prosecco in camera all’arrivo
• Vacanza lunga: 7 notti paghi 6 dal 01.04
al 31.08 e dal 01.10 al 31.10

Quote individuali in camera Standard
Stagionalità

Quota 8gg/7 notti
in mezza pensione
Prezzo base

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.

A
B
C

i

01.04 - 17.04
e 413
12.10 - 02.11
18.04 - 07.08
e 434
25.08 - 05.09
08.08 - 24.08
e 455
06.09 - 11.10
Non sono ammessi animali

Quota
al giorno
con prima
colazione

in mezza
pensione

e 52

e 59

e 54

e 62

e 56

e 65

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.

71

Hotel Villa Igea 

Penisola Sorrentina - Sorrento

L’albergo è situato nell’incantevole zona residenziale di Sorrento
in posizione tranquilla e privilegiata.
Dista 2 Km dal centro raggiungibile con bus di linea con partenze
ogni 20 minuti.
La struttura è affiancata dalla chiesa del Capo di Sorrento ed è
situata a pochi passi dalla spiaggia della Regina Giovanna.
Servizi inclusi nel prezzo: parco con piscina attrezzata con lettini e ombrelloni.
Le camere: interamente ristrutturate, sono arredate in stile classico e dispongono di servizio privato con vasca o doccia, phon,
telefono diretto, aria condizionata e TV/Sat.
La maggior parte sono con finestra.
Vista mare con supplemento.
La cucina: la ristorazione è ricca di specialità nazionali ed internazionali.
La prima colazione è a buffet. Cena con menu a scelta tra tre
primi e tre secondi.
Servizi facoltativi da pagare in loco: ampio parcheggio (e 10
al giorno), american bar e snack bar, bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Camera doppia uso singola e 28 al giorno
Camera vista mare e 4 per persona al giorno
Soggiorno inferiore 3 notti e 7 per persona al giorno

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 2 km
dalla spiaggia 2 km
dal mare 350 mt
n° camere 60

Riduzione 3° Letto
adulti: 10%
bambini: 3/6 anni 50%, 6/12 anni 30%
infant: 0/3 anni gratis, pasti a parte, culla se
richiesta saldo in loco

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

I Sette Peccati Mediter
Originale per chi li regala
emozionante per chi li riceve

Da oggi i viaggi li puoi regalare
in uno splendido cofanetto

99 E

Quote individuali in camera Standard
Stagionalità

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

A
B
C

09.04 - 31.05
01.10 - 15.10
01.06 - 05.08
06.08 - 30.09

Offerta
settimanale

Quota
al giorno

in mezza pensione

in mezza
pensione

e 288

e 48

e 345
n.d.

e 57,5
e 60

Hotel Mediterraneo 

Penisola Sorrentina - Sant’Agnello

La struttura, recentemente ristrutturata, sorge a picco sul mare,
in posizione tranquilla e con vista dominante sul Golfo di Napoli.
Ogni settimana cena di gala con intrattenimento musicale e serate
musicali in giardino nel periodo da maggio/ottobre.
Servizi inclusi nel prezzo: piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini e teli da mare, solarium, parcheggio privato non custodito,
ascensore privato per la spiaggia, area wi-fi. Servizio navetta da e
per il centro ad orari prestabiliti.
Le camere: tutte con servizio privato con doccia, telefono diretto,
TV/Sat, frigobar, phon, cassaforte e aria condizionata. Camere vista
mare a richiesta e con supplemento. Le camere Superior dispongono di angolo salottino e balcone vista mare e vasca jacuzzi.
La cucina: la mezza pensione prevede la prima colazione a buffet
e cena servita al tavolo.
Servizi facoltativi da pagare in loco: servizio spiaggia, bevande
ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Camera doppia uso singola in A, B e C e 40 al giorno • in D
e 67 al giorno • in E e 80 al giorno
Camera vista mare in A e 14 per persona al giorno • in B e 20
per persona al giorno • in C e D e 27 per persona al giorno
in E e 40 al giorno
Camera superior in A e 27 per persona al giorno • in B e 47
per persona al giorno • in C e 60 per persona al giorno • in D e
67 al giorno • in E e 80 al giorno
Camera con balcone e 10 per persona al giorno

Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro 700 mt S.Agnello - 2 km Sorrento dalla spiaggia spiaggia sottostante
l’hotel raggiungibile con ascensore privato
dal mare 50 mt
n° camere 70

Riduzione 3° Letto
adulti: 30%
bambini: 3/12 anni 50%
infant: 0/2 anni gratis, pasti a parte, culla
se richiesta e 10 al giorno, saldo in loco

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi & Anniversari: frutta e prosecco in
camera all’arrivo, upgrade in camera di tipo
superiore secondo disponibilità
L’hotel dispone di
zona comune con
internet WiFi gratuito

Quote individuali in camera Vista Giardino
Stagionalità

Quota
al giorno

Prezzo base

con prima
colazione

in mezza
pensione

A

04.04 - 17.04

e 609

e 67

e 87

B

18.04 - 20.05
12.10 - 01.11
21.05 - 28.06
29.09 - 11.10
29.06 - 08.08
18.08 - 28.09
09.08 - 17.08

e 798

e 87

e 114

e 1.029

e 114

e 147

e 1.169

e 127

e 167

e 1.309

e 147

e 187

C
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Quota 8gg/7 notti
in mezza pensione

D
E

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.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

Hotel Oriente 

Penisola Sorrentina - Vico Equense

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 150 mt Vico Eq. - 11 km Sorrento
dalla spiaggia 300 mt
dal mare 300 mt
n° camere 82

Riduzione 3° Letto
adulti: 10%
bambini: 5/12 anni 50%
infant: 0/4 anni gratis, pasti a parte, culla
e 5 al giorno saldo in loco

Incastonato in un’insenatura naturale della costiera sorrentina, gode di una posizione incantevole,
che permette di dominare con un solo sguardo tutto il Golfo di Napoli.
La struttura è immersa nei colori e nei profumi tipici della zona ed è caratterizzato da un arredamento impreziosito da oggetti di gusto orientale.
Servizi inclusi nel prezzo: terrazze solarium, sala lettura, sala TV, parcheggio privato.
Le camere: le camere Standard dispongono di servizio privato, phon, climatizzazione, TV, telefono.
La cucina: prima colazione continentale a buffet con dolce e salato.
La mezza pensione prevede colazione e cena con scelta tra più primi e secondi piatti, con servizio
servito ai tavoli.
La cucina è nazionale ed internazionale, condita da particolari piatti locali a base di pesce.
Servizi facoltativi da pagare in loco: boutique, bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Camera singola e 10 al giorno
Camera doppia uso singola in A non disponibile • in B e 10 al giorno • in C e 15 al giorno
Camera superior e 10 per persona al giorno
Pensione completa e 15 per persona al giorno

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi & Anniversari: prosecco in
camera all’arrivo.
• Prenota entro il 30 maggio: sconto del
10% per chi prenota entro il 30 maggio,
non valida in agosto.
• Vacanza lunga: 5 notti paghi 4;
su soggiorni di 14 notti sconti del 20% sulla
seconda settimana

Quote individuali 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.

Quota 8gg/7 notti
in mezza pensione
Prezzo base

A
B
B

31.03 - 30.04
01.10 - 31.10
01.05 - 30.07
25.08 - 30.09
01.08 - 24.08

Quota
al giorno
con prima
colazione

in mezza
pensione

n.d.

e 60

n.d.

e 840

e 70

e 120

e 910

e 80

e 130

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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