
 

 
Le Nereidi Hotel Residence & Conference
 
Offerta La Mezza di Caprera 
 
- camera doppia uso singola Euro 55,00
- camera doppia euro 70,00 
- camera tripla euro 90,00 
- camera quadrupla euro 120,00 
 
I prezzi sono da intendersi a notte a camera, inclusa la prima colazione a buffet, il parcheggio, l'uso dei 
campi da tennis. Si ricorda che la piscina e la palestra saranno chiuse a causa della pandemia. Il 
supplemento per il check out posticipato è di eur
colazione in anticipo. 
TEL 0789722026 
MAIL info@lenereidihotel.it 
SITO WEB www.lenereidihotel.com
 
 
Hotel La Conchiglia 
 

 
 
Offerta La Mezza di Caprera 
 
sistemazione camera matrimoniale/doppia
sistemazione in camera tripla                         
sistemazione in camera quadrupla                
sistemazione in appartamento  per 7 pax 
l'appartamento è composto da 
1 camere matrimoniali  con bagno privato
1 camere matrimoniali  con bagno privato
1 camere matrimoniali  con 1 camera singola, bagno in comune
il prezzo al giorno a camera inclusi la colazione, wi fi, pulizia giornaliera.
Possibile convenzione con ristorante
 TEL 0789/728090 oppure 3711 
Mail     h.laconchiglialmd@gmail.com
SITO WEB  www.hotellaconchiglialmd.com

 

 

 

Le Nereidi Hotel Residence & Conference 

camera doppia uso singola Euro 55,00 

I prezzi sono da intendersi a notte a camera, inclusa la prima colazione a buffet, il parcheggio, l'uso dei 
campi da tennis. Si ricorda che la piscina e la palestra saranno chiuse a causa della pandemia. Il 
supplemento per il check out posticipato è di euro 20,00, mentre è disponibile gratuitamente un'eventuale 

SITO WEB www.lenereidihotel.com 

sistemazione camera matrimoniale/doppia  € 40.00  a notte 
                          € 55,00   a notte 

                 € 75,00   a notte 
per 7 pax   € 150.00 al giorno 

con bagno privato 
con bagno privato 
con 1 camera singola, bagno in comune 

il prezzo al giorno a camera inclusi la colazione, wi fi, pulizia giornaliera. 
Possibile convenzione con ristorante 

Mail     h.laconchiglialmd@gmail.com 
SITO WEB  www.hotellaconchiglialmd.com 

I prezzi sono da intendersi a notte a camera, inclusa la prima colazione a buffet, il parcheggio, l'uso dei 
campi da tennis. Si ricorda che la piscina e la palestra saranno chiuse a causa della pandemia. Il 

o 20,00, mentre è disponibile gratuitamente un'eventuale 



Hotel Nido D’Aquila 

 

Offerta La Mezza di Caprera 
 
- Preventivo per 1/2 notti nelle date che vanno dal 15 al 20 Settembre: 
il costo giornaliero di ciascuna camera singola, prima colazione inclusa, è di euro 60,00; 
il costo giornaliero di ciascuna camera doppia, prima colazione inclusa, è di euro 72,00; 
il costo giornaliero di ciascuna camera tripla, prima colazione inclusa, è di euro 88,00; 
il costo giornaliero di ciascuna camera quadrupla, prima colazione inclusa, è di euro 102,00. 
- Preventivo per 3/4/5 notti nelle date che vanno dal 15 al 20 Settembre: 
il costo giornaliero di ciascuna camera singola, prima colazione inclusa, è di euro 57,00; 
il costo giornaliero di ciascuna camera doppia, prima colazione inclusa, è di euro 69,00; 
il costo giornaliero di ciascuna camera tripla, prima colazione inclusa, è di euro 84,00; 
il costo giornaliero di ciascuna camera quadrupla, prima colazione inclusa, è di euro 97,00. 
 
Per la conferma di ogni stanza chiediamo una caparra cofirmataria di 50,00 euro. 
 
tel 0789/722 130 fax 0789/ 722 159 
 
 info@hotelnidodaquila.com 
 
www.hotelnidodaquila.com 
 

Hotel Excelsior ****  
 

 
Via Amendola n. 7, 07024 La Maddalena SS  
Telefono: 0789/721047 Email: reservation@excelsiormaddalena.com  
 
Offerta la mezza di Caprera 
Sconto dedicato del 15% sulle tariffe vigenti al momento della richiesta da parte dei clienti purchè gli stessi 
effettuino la prenotazione mezzo mail o telefono specificando di far parte dell'evento "Mezza di Caprera" 


