Elenco delle strutture ricettive convenzionate
Abbiamo stipulato accordi con alcune strutture ricettive dei comuni di Baronissi e di Salerno,
le quali s’impegnano a fornire una riduzione sul prezzo delle camere a chi presenzierà al
convegno annuale dell’AICP.
Nell’elenco che segue sono indicati i prezzi per notte offerti da ogni struttura ed eventuali
altre informazioni forniteci dall’albergatore. Consigliamo, prima di procedere con la
prenotazione, di contattare l’albergo per presentarsi come partecipanti al convegno e quindi
usufruire della tariffa riservata agli stessi.
Invitiamo i partecipanti a non attardarsi con le prenotazioni poiché nel periodo pre-natalizio
la città di Salerno ospita l’evento “Luci d’Artista”, con conseguente afflusso di turisti.

COMUNE DI BARONISSI (SA)

BEST WESTERN HOTEL DEI PRINCIPATI - http://www.hoteldeiprincipati.it/
Via Salvatore Allende 88, Baronissi (SA)
Camera doppia uso singola: 62 euro
Camera doppia: 69 euro
Prezzi comprensivi di colazione e tasse. Disponibile un servizio navetta per giovedì 10
dicembre alle ore 23 da Salerno per l’hotel al costo di 10 euro a persona.

COMUNE DI SALERNO

GRAND HOTEL SALERNO - http://www.grandhotelsalerno.it/
Lungomare Clemente Tafuri 1, Salerno
Camera singola standard: 77 euro
Camera singola vista mare: 97 euro
Camera doppia standard: 104 euro
Camera doppia vista mare: 124 euro
Inclusa la prima colazione, esclusa la tassa di soggiorno di 3 euro per notte. La prenotazione
dovrà avvenire a mezzo e-mail (info@grandhotelsalerno.it) con il riferimento “CONVEGNO
AICP”.
HOTEL BRUMAN - http://www.hotelbrumansalerno.it/
Piazza Vittorio Veneto 30, Salerno

Camera doppia uso singola: 78 euro
Camera matrimoniale: 90 euro
Tariffe comprensive di Iva, prima colazione a buffet, tassa di soggiorno, wi-fi gratuito.
HOTEL PLAZA - http://www.plazasalerno.com/
Piazza Vittorio Veneto 42, Salerno
Camera singola: 57 euro
Camera doppia uso singola: 68 euro
Camera doppia o matrimoniale: 88 euro
Inclusa la prima colazione, esclusa la tassa di soggiorno di 2 euro per notte.
B&B NONNA MARIA - http://www.bbnonnamaria.com/
Via Giudaica 46, Salerno
Camera matrimoniale uso singola: 45 euro
Camera doppia: 75 euro
Prima colazione e tasse comprese nel prezzo. La colazione viene servita ad un bar vicino al
B&B e consiste in cappuccino e cornetto o caffè.
SALERNOPRESTIGE - http://www.prestigesalerno.it/
Corso Vittorio Emanuele 58, Salerno
Camera singola: 50 euro
Camera matrimoniale: 60 euro
B&B VIAMERCANTI76 - http://www.viamercanti76.altervista.org/
Via dei Mercanti 76, Salerno
Camera doppia uso singola (o matrimoniale uso singola): 51 euro
Camera doppia (o matrimoniale): 62 euro
Non disponibile la camera singola, ma solo doppia (o matrimoniale) uso singola. I costi si
intendono con tasse turismo e colazione comprese.
Il GUISCARDO B&B - http://www.ilguiscardo.eu/
Largo Cassavecchia 4, Salerno
Camera singola: 45 euro
Camera doppia: 70 euro
I prezzi non sono comprensivi della tassa di soggiorno.
IL FUSO B&B - http://www.ilfusosalerno.it/
Via Nizza 114, Salerno
Camera uso singola: 55 euro, meno il 15 per cento di riduzione

Camera matrimoniale: 80 euro, meno il 15 per cento di riduzione
Camera tripla: 95 euro, meno il 15 per cento di riduzione
Camera quadrupla: 110 euro, meno il 15 per cento di riduzione
LA TERRAZZA 150 B&B - http://www.laterrazza150.it/
Via dei Mercanti 150, Salerno
Camera singola: 35 euro
Camera doppia: 60 euro
LA CORTE SEGRETA B&B - http://www.lacortesegreta.it/
Via Santa Lucia 6, Salerno
One Bedroom Apartment Uso Doppia: 90 euro
One Bedroom Apartment Uso Singola: 78 euro
Confort Double Room Uso Doppia: 85 euro
Confort Double Room Uso Singola: 70 euro
L’albergatore richiede di inviare un bonifico bancario per prenotare il pernottamento.
Nella tariffa sono compresi wi-fi gratuito, prima colazione, set di cortesia e il riordino
giornaliero dell'appartamento.
IL RETICOLO B&B - http://www.ilreticolobebsalerno.it/
Via Giovan Angelo Papio 14, Salerno
Camera singola: 50 euro
Camera matrimoniale o doppia: 90 euro
Inclusa la prima colazione.
B&B LUNGOMARE - http://www.bnblungomare-salerno.it/
Via Giudaica 32, Salerno
Camera matrimoniale uso singola: 60 euro, meno il 10 per cento di riduzione
Camera matrimoniale o doppia: 79 euro, meno il 10 per cento di riduzione
Camera tripla: 99 euro, meno il 10 per cento di riduzione
Prima colazione inclusa.
IL RISVEGLIO B&B - http://www.appartamentoilrisveglio.it/
Vicolo della Neve 10, Salerno
Camera singola: 40 euro
Camera matrimoniale: 70 euro
B&B CONCORDIA - https://www.facebook.com/bedandbreakfastconcordiasalerno
Via Giacinto Vicinanza 16, Salerno
Doppia uso singola\doppia: 80 euro, meno il 10 per cento di riduzione
Tripla: 110 euro, meno il 10 per cento di riduzione

Quadrupla: 120 euro, meno il 10 per cento di riduzione
Il prezzo, anche scontato, si intende comprensivo di prima colazione, ma esclusa la tassa di
soggiorno di €. 1,00 a persona al giorno e il bollo da applicare sulla ricevuta fiscale di €
2,00. La riduzione è prevista per chi pernotta per almeno due notti.
B&B SALERNO CENTRO - http://www.salernocentro.it/
Piazza Portanova 10, Salerno
Camera “Ravello”: doppia con bagno privato e adiacente (il bagno ad uso esclusivo si trova
di fronte alla camera, a meno di un metro di distanza): 65 euro
Camera “Amalfi”: matrimoniale con bagno interno, 75 euro
Camera “Positano”: matrimoniale con bagno interno e terrazzo riservato, 85 euro
Parcheggio gratis soggetto a disponibilità e condizioni - ampio terrazzo comune - wi-fi
gratis (anche in camera) - colazione compresa
B&B SALERNO IN ALTO MARE - http://www.salernoinaltomare.com/
Piazza S. Agostino 16, Salerno
Camera matrimoniale o doppia (uso singola) con bagno privato esterno (vicino alla
camera): 40 euro
Camera matrimoniale (uso singola) con bagno interno: 50 euro
Prima colazione inclusa.
SALERNO ANTICA B&B - http://www.salernoantica.com/
Via Masuccio Salernitano 8, Salerno
Camera matrimoniale: 75 euro
Camera tripla: 90 euro
Inclusi colazione e altri comfort.
B&B VICOLO DEL POETA - http://www.vicolodelpoeta.it/
Vicolo degli Amalfitani 10, Salerno
Camera matrimoniale: 75 euro
L'appartamento è composto da una camera matrimoniale con bagno al piano superiore,
mentre al piano inferiore si trova un salottino con la sala colazione, la cucina ed un altro
bagno.
SANTI E SARACENI - https://www.facebook.com/santiesaraceni
Largo Plebiscito 2, Salerno
Camera doppia, uso singola, colazione smart (espresso/dolce mignon): 50 euro, meno il
15% di riduzione
Camera doppia, uso singola, colazione full (colazione al tavolo, fronte Cattedrale di San
Matteo, bevanda calda e pasticceria artigianale): 55 euro, meno il 15% di riduzione
Camera doppia, uso singola, colazione continentale (colazione al tavolo, fronte Cattedrale di

San Matteo, bevanda calda/succo, pasticceria artigianale salumi e formaggi da prenotare
secondo le preferenze): 60 euro, meno il 15% di riduzione
I giorni di Venerdì e Sabato, extra 20%
Possibilità di servizio shuttle Salerno-Fisciano (49 euro per tre posti, 79 euro per nove
posti)

