ALBERGHI E B&B CONVENZIONATI CON UNISALENTO
Nel prenotare si consiglia di indicare la partecipazione al meeting ITSG organizzato presso l’Università del
Salento così da poter beneficiare delle tariffe in convenzione.

Hotel 4 stelle:
• Suite Hotel Santa Chiara: http://www.santachiaralecce.it/
Camere di tipologia classic, se disponibili nel periodo del convegno, con tariffa in convenzione di 70 euro a notte.
E-mail: info@santachiaralecce.it

• Hotel President: http://www.hotelpresidentlecce.it/
Tariffe preferenziali
Camera singola Standard Euro 55,00
Camera Doppia uso singola Superior Euro 65,00
Camera Doppia Standard Euro 90,00
Camera Doppia Superior Euro 100,00
Camera Doppia Deluxe on request
Le suddette tariffe si intendono per camera, a notte e sono comprensive di piccola colazione a buffet, tasse e
servizio. Tassa di soggiorno esclusa.
PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate online o contattando il nostro Centro Prenotazioni aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ai seguenti recapiti: Tel.: 0832/452447; Fax: 0832/396457; e-mail:
reservations@vestashotels.it o il ricevimento dell’hotel ai seguenti recapiti: Risorgimento Resort Tel.
0832/246311; @: info@risorgimentoresort.it Hotel President Tel. 0832/456111; @: info@hotelpresidentlecce.it
Eos Hotel Tel. 0832/240030; @: info@eoshotel.it

• Hilton Garden Inn: http://www.hgilecce.com/
Tariffe preferenziali
-

Camera Standard: CONVENZIONE DUS € 82,00 e CONVENZIONE DOPPIA € 102,00

-

Camera Deluxe: CONVENZIONE DUS € 97,00 e CONVENZIONE DOPPIA € 117,00

-

Camera Superior: CONVENZIONE DUS € 107,00 e CONVENZIONE DOPPIA € 127,00

-

Camera Junior Suite: CONVENZIONE DUS € 127,00 e CONVENZIONE DOPPIA € 147,00

Le tariffe includono prima colazione a buffet, tasse e IVA del 10%. La tassa di soggiorno non è inclusa nella
tariffa della camera. E-mail: info@hgilecce.com

• Hotel Tiziano: http://www.grandhoteltiziano.it/
- Camera singola classic euro 55,00 / notte
- Camera dus classic euro 65,00 / notte
- Camera doppia/matrimoniale classic euro 75,00 / notte

I suddetti prezzi s'intendono netto hotel ed includono:
- prima colazione a buffet
- posto auto
- wifi gratuita in tutta la struttura
Da aggiungere la tassa di soggiorno che ammonta a euro 2,00 per persona al giorno. Email: meeting@grandhoteltiziano.it

• Hotel 8PIÙ+ : https://www.8piuhotel.com/
Camera Doppia Uso Singola € 75,00 per notte
Camera Doppia Comfort

€ 90,00 per notte

La tariffa include la prima colazione continentale a buffet mentre rimane esclusa la tassa comunale di soggiorno.

Hotel 3 stelle:
• Eos Hotel ***design: http://www.vestashotels.it/
Tariffe preferenziali
- Camera Singola (disponibilità limitata) Standard Euro 60,00
- Camera Doppia uso singola Standard Euro 70,00
- Camera Doppia Standard Euro 90,00
- Camera Doppia uso singola Superior Euro 85 ,00
- Camera Doppia Superior Euro 115,00
- Camera Doppia Deluxe on request
Le suddette tariffe si intendono per camera, a notte e sono comprensive di piccola colazione a buffet, tasse e
servizio. Tassa di soggiorno esclusa.
PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate online o contattando il Centro Prenotazioni aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ai seguenti recapiti: Tel.: 0832/452447; Fax: 0832/396457; e-mail:
reservations@vestashotels.it o il ricevimento dell’hotel ai seguenti recapiti: Risorgimento Resort Tel. 0832/246311;
@: info@risorgimentoresort.it Hotel President Tel. 0832/456111; @: info@hotelpresidentlecce.it Eos Hotel Tel.
0832/240030; @: info@eoshotel.it

B&B:
• B&B La Dimora Storica. Web: http://www.ladimorastorica.it/
-

Email: info@ladimorastorica.it

Prezzo doppia uso singola 55€
Prezzo doppia 75€

I suddetti prezzi sono comprensivi di colazione e tassa di soggiorno.
• B&B La Piazzetta. Web. http://www.lapiazzetta.lecce.it/
-

Email: lapiazzetta.le@libero.it

Prezzo doppia uso singola 45€ - sconto convenzione Unisalento* 38€ per notte (periodo 9-11/5/2018)
Prezzo matrimoniale 60€ - sconto convenzione Unisalento* 51€ per notte (periodo 9-11/5/2018)

*Nel prezzo per la convenzione sono incluse le tasse di soggiorno pari a 2€ a persona a notte.
Per chi dovesse arrivare in aereo, la struttura offre il transfert dall'aeroporto di Brindisi al costo di 15€ a persona.
Per chi arrivasse con il bus navetta (city terminal) oppure in stazione è previsto il trasferimento gratuito nella
struttura.

• B&B Mirage. Web: http://www.bbmirage.com/

Email: info@bbmirage.com

Tariffe con check in 10 maggio e check out 12 maggio (I prezzi sono da intendersi complessivi di entrambe le
notti):
Camera singola 72 euro
Camera matrimoniale 108 euro
Camera tripla 135 euro
Camera quadrupla 153 euro
Appartamento 162 euro
Per il 9 maggio i prezzi sono:
- Camera singola 40 EURO
- Camera matrimoniale 60 EURO
- Camera tripla 75 EURO
- Camera quadrupla 85 EURO
- Appartamento 2 PAX: 65 EURO
- Appartamento 3 PAX: 80 EURO
- Appartamento 4 PAX: 85 EURO

• B&B Il Tacco dello Stivale. Web http://www.leccebb.it/
-

Email: bernardomonticelli@libero.it

Camera singola € 40,00
Camera doppia € 55,00
Camera tripla € 75,00

La colazione è servita nel bar Raphael situato nella piazzetta adiacente la struttura.

