L’archivio narrato 2016-2017: strutture convenzionate per l’ospitalità
B&B Pietrasanta
Indirizzo: Largo Proprio D'Arianello, 12, 80138 Napoli
Telefono: 331 487 8511 (Fulvio Silvestro)
Comodamente situato in pieno Centro Storico, il B&B Pietrasanta, già partner de L’Archivio Narrato
per la prima edizione, segnala ai suoi Ospiti alcune novità importanti:
1. nuove stanze, due da 4 posti.
2. la colazione è servita nella struttura e, a richiesta, in camera.
3. disponibilità di uno Shuttle per gli spostamenti dei nostri ospiti.
TARIFFE NORMALI INCLUSO PRIMA COLAZIONE:
1 persona 2 persone 3 persone 4 persone
Stanza 1: 100,00 100,00 130,00 160,00
Stanza 2: 80,00 80,00 110,00 140,00
Stanza 3: 60,00 80,00
Stanza 4: 80,00 80,00 110,00 140,00
Stanza 5: 100,00 100,00 130,00 160,00
Su queste tariffe sarà praticato uno sconto del 10% per la prima notte e del 15% dalla seconda in
poi.
Le stanze sono visibili su www.napolipietrasantabnb.it o su Booking.com

Week end a Napoli
Locanda di charme
www.weekendanapoli.com
Indirizzo: Via Enrico Alvino, 157, 80129 Napoli
Telefono: 081 578 1010
Situato in una sontuosa villa su una strada alberata, questo hotel di lusso, da anni ormai partner delle
manifestazioni de Lalineascritta, dista 10 minuti a piedi dalla metropolitana Linea 1 e dalle funicolari
del Vomero, 8 km dall'aeroporto di Napoli.
Le camere, le suite e gli appartamenti raffinati, caratterizzati da colori caldi e arredi sofisticati,
dispongono di balcone, WiFi gratuito, TV, cassaforte e minibar. Le suite offrono in più il salotto e
alcune sistemazioni hanno la vasca idromassaggio. È disponibile il servizio in camera.
La colazione a buffet è inclusa. La struttura dispone di un ristorante e un bar. Inoltre sono disponibili
lezioni di cucina, una navetta per l'aeroporto e il servizio di lavanderia.
Camera DUS euro 105,00 per camera per notte prima colazione compresa
Camera DOPPIA euro 156,00 per camera per notte prima colazione compresa

