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Bed & Breakfast Angiò Holiday Rooms a Napoli, Campania 

 

 
Bed & Breakfast Angiò Holiday Rooms a Napoli 
Situato al 4 piano di un palazzo con 2 ascensori sorge il nuovo Bed & Breakfast Angiò Holiday Rooms con 
sole 4 camere. 
 
Tutte le stanze sono dotate di servizi privati, frigo, tv e cassaforte. Due stanze hanno il balcone che affaccia 
sul Maschio Angioino di cui una con doppia esposizione, le altre due hanno un'ampia finestra con vista in 
parte su piazza Municipio e in parte sul teatro Mercadante. Sono un po più piccole e una delle due ha il 
letto alla francese.  
 
La colazione, inclusa nel prezzo, è servita presso un bar bistrò a pochi passi, quella americana ha un 
supplemento di € 4 a persona.  
 
All'arrivo agli ospiti viene offerto uno snack salato. 
 
Il Bed & Breakfast si vicino al lungomare nei pressi del Maschio Angiono, Piazza Municipio e la Stazione 
Marittima. La fermata della metropolitana più vicina è quella del Municipio. 
Gps: Lat. 40.839660, Long. 14.254549 



Servizi in camera 

 Wi-Fi 
 Bagno con doccia 
 Frigo 
 2 camere con balcone 
 Televisore con canali digitali, no Sat 
 Cassaforte 

Servizi comuni 

 Colazione inclusa c/o bar bistrò a due passi 
 Colazione all'americana con supplemneto di € 4,00 a persona. 

Internet 

Gratuito! 

Parcheggio 

A pagamento in garage privato nelle vicinanze a € 20,00 al giorno. 

2023 - Tariffe giornaliere per camera, colazione inclusa 
Soggiorno dalle ore 16/20 alle ore 11 

Periodi 01/08-31/08 
01/12-31/12 01/09-31/10 01/11-30/11 

Camera con balcone  
2 Pax 150,00 120,00 100,00 

Camera con ampia finestra  
2 Pax 120,00 100,00 90,00 

Camera con letto alla francese e ampia finestra  
2 Pax 100,00 90,00 80,00 

 
 


