PROMO ESTATE 2014
RESIDENZE FISCIANO (SA) - ITALIA
Accoglienza gruppi:
sino a 100 posti letto

SERVIZI AGGIUNTIVI
- Transfer da e per aeroporto Napoli e Salerno
- Noleggio veicoli
- Noleggio bici

periodo:
dal 1 Agosto al 30 Settembre 2014
prezzi:
24 euro a notte a persona con bagno in camera, angolo cottura e servizi accessori
(lavanderia, internet, sala giochi e bar)

PARTNERS

Sir John House

- Motel nella stazione
www.motelnellastazione.it

sconto del 5% per pernottamento di gruppo minimo di 10 persone per 6 notti

- Nolo Gratis
www.nologratis.com

Per visionare le foto delle stanza vai sul
nostro sito web: www.sirjohnhouse.com

SALE FOR SUMMER 2014
RESIDENCE FISCIANO (SA) - ITALY
Hosting groups:
up to 100 beds
period:
1st of August till 30th of September 2014
prices:
24 euro for person for night with bathroom,
private small kitchen in the room and facilities
(laundry, play room, bar and internet)
5% discount for small group of ten people
staying minimum 6 nights
To look photogallery of rooms and
residence go on our web site:
www.sirjohnhouse.com

Indirizzi - sedi operative - Alloggio
“Ostello della Gioventu’” Mercato S. Severino (SA) - via Casa Salvati
“Country House Baronia” Ascea (SA) - via Tempa delle Case
“Alloggio Il Vecchio Binario” Castel San Giorgio (SA) - via G.Petti
“B&B La Cantina del Sapere” Fisciano (SA) - Piazza San Rocco
“Residence” Fisciano (SA) - via Ponte don Melillo
“Residence” Baronissi (SA) - Piazza Regina Margherita
“B&B Binario 95” Montoro Inferiore (AV) - Viale Ferrovia

Indirizzo - sede legale Ascea - via Tempa delle Case
Contatti
Cell: +39 338 2216478
E mail: info@sirjohnhouse.com
Per informazioni sulle strutture ricettive visita il sito web:
www.sirjohnhouse.com

WWW.SIRJOHNHOUSE.COM

Castel San Giorgio
La struttura recettiva è situata a
Castel San Giorgio all’interno
dello scalo ferroviario di Codola.
Da qui si può raggiungere in
treno, utilizzando anche la bici,
Caserta, Napoli, Pompei, Ercolano, Salerno, Vietri sul mare ed
altre località della Campania.
Accanto alla struttura vi è un
piccolo museo ferroviario all’interno di vagoni storici del 1924.
Alloggi medio lunghi:
Qui di seguito i monolocali, bilocali, trilocali e posti letto disponibili:

⇒

monolocale (mq 18 ) il prezzo è 150 euro al mese con
bagno esterno sul piano;

⇒

monolocale(mq 18) il prezzo è di 175 euro al mese
con bagno esterno con esclusivo uso;

⇒

monolocale (mq 18 ) il prezzo è di 200 euro al mese
con bagno e cucina interna;

⇒

bilocale (mq 26 ) il prezzo è di 250 euro al mese con
bagno e cucina interni;

⇒

posto letto ( stanza singola mq 8 ) con servizi in comune il prezzo è di 130 euro al mese;

Ascea

Mercato San Severino / Fisciano

La country house è situata ad
Ascea nei pressi della Torre di
Velia nel Parco del Cilento e
Vallo Diano. In cinque minuti si
può raggiungere il mare. La
struttura è divisa in due appartamenti completi di tutti i servizi al
piano terra e primo piano. I
collegamenti più vicini sono
Palinuro, Paestum, Agropoli,
San Maria di castellabate ,Padula e Vallo della lucania.
I servizi sono: cucina, lavanderia, parcheggio e laghetto per
pesca sportiva.

La struttura recettiva è situata a
Mercato san Severino, all’uscita
dell’autostrada A30, ad 2 km
dall’Università di Salerno ed è
ben collegata con la Costiera
amalfitana, Pompei, Ercolano,
Salerno e Paestum.
I servizi sono: cucina, lavanderia,
parcheggio, piscina a 150 metri

Alloggio settimanale:

Tariffe alloggi :

◊
◊
◊
◊

Appartamento per 2 persone € 300,00 (7 notti)
Appartamento per 4 persone € 400,00 (7 notti)
Appartamento per 6 persone € 550,00 (7 notti)
Appartamento per 8 persone € 700,00 (7 notti)

La struttura recettiva è situata a
Fisciano all’uscita di Lancusi,autostrada A30, a 800 m dall’Università di Salerno.
I servizi sono: cucina, lavanderia,
parcheggio, internet .

◊

Stanza singola 15 euro al giorno con
bagno in comune (p.p.);

◊
◊

Dormitorio 12 euro al giorno (p.p.);

◊

Stanza doppia 30 euro al giorno con
bagno in comune.

Stanza singola 20 euro al giorno con
bagno privato (p.p.);

Alloggi brevi e prima accoglienza:

◊

Stanza singola 15 euro al giorno inclusa colazione continentale con bagno in comune (p.p.);

◊

Dormitorio 12 euro al giorno
(p.p.);

◊

Stanza singola 20 euro al
giorno inclusa colazione
continentale con bagno
privato (p.p.);

◊

Stanza doppia 30 euro al
giorno inclusa colazione
continentale con bagno in
comune.

Servizi:
Visite guidate - escursioni; Parcheggio custodito con videosorveglianza per auto, moto e biciclette; Internet point; Lavatrice a
gettoni. Il servizio trasporto stazione ferroviaria è attivo e vi
sono collegamenti giornalieri per tutte le direzioni.

Appartamento tipo e servizi:
mq 40 - 50 con soggiorno/sala da pranzo, uso giardino,
n 2 camere, wc con doccia, riscaldamento, solarium,
piscina; Mountanbike; Visite guidate - escursioni;
Transfer da e per aereoporto; internet point.
Pulizia finale appartamento € 40,00

Servizi:
Parcheggio per auto, moto;
Internet point;
Lavatrice;
Mountanbike;
Ristorante;
Visite guidate - escursioni;
Transfer da e per aereoporto.

