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MODULO 16 – PRENOTAZIONE HOTEL
Il presente modulo funge da informazione per la scelta della vostra permanenza a Bari in occasione
della Fiera ENOLIEXPO. Di seguito si possono trovare varie offerte con attività ricettive con le quali
sono state formulate convenzioni e le tariffe sono pertanto prioritarie rispetto a quanto da loro
solitamente proposto. Le strutture possono essere contattate direttamente indicando il codice di
prenotazione.

BED & BREAKFAST
GATTO BIANCO SRL comprensiva di 4 strutture servizio B&B - www.gattobianco.com
Contatto: Sig.ra Rosanna Carlucci, tel. 345-7406687 – 371-1656960 - prenotazioni@gattobianco.com
Codice Prenotazione: ENOLIEXPO
GATTO BIANCO HOUSE – n. 13 camere
Gatto Bianco House è al 1° piano (con ascensore) di uno stabile d’epoca situato in una delle zone più
prestigiose di Bari. Dispone di 6 camere di cui 2 familiari raggiungibili attraverso una rampa di scale interne
ed è situato in una location centrale e strategica nel cuore della città.
Lo stile elegante e contemporaneo, l’uso di materiali naturali come legno e marmo per creare un’atmosfera
calda e accogliente e le tonalità neutre degli interni, trasformano queste camere nel simbolo dell’eleganza
moderna.
Le camere sono dotate di cassetta di sicurezza, mini frigo, televisore, connessione wireless gratuita e
presentano tutte il bagno in camera. La “Argento” e la “Arancio” sono illuminate dalla presenza di grandi
balconi che si affacciano nel centro cittadino e le altre, sono comunque dotate di finestre che donano un’
atmosfera calda e rilassante.
Presso la struttura troverete un negozio di souvenir. E' disponibile un parcheggio convenzionato.
Camera Deluxe
 Uso singola € 60,00
 Matrimoniale € 80,00
Camera Standard o mansarda familiare
 Uso singola € 50,00
 Matrimoniale € 70,00
 Tripla€ 85,00
 Quadrupla€ 100,00
 Quintupla € 115,00
Costo giornaliero compresa la 1° colazione
GATTO BIANCO CASA DEI VENTI – 6 camere
Gatto Bianco Casa dei Venti è situato al 3° piano (con ascensore) in uno stabile d'epoca nel centro di Bari.
Entrando nella zona reception e sala colazione si potrà subito riconoscere un arredamento in stile belga che
utilizza i colori neutri del bianco, crema e grigio talpa con tocchi di colore che creano calore e profondità
combinate con legno non trattato per evidenziare il fascino vintage. Le decorazioni in metallo, quali
candelabri, brocche e lampade, aumentano l’impressione di funzionalità. Questo stile chic combina confort
lusso che rendono l'atmosfera calda ed accogliente.
Ogni sistemazione ripropone lo stile caratteristico di Gatto Bianco, raffinato e confortevole, mettendo a
disposizione differenti servizi: connessione WI-Fi gratuita, Tv a schermo piatto, minibar, aria condizionata,
macchinetta del caffé e un bagno privato con asciugacapelli e articoli da toeletta.
La Casa è lieta di servire ogni mattina ai propri ospiti una prima colazione con un buffet ricco e variegato,
con dolci fatti in casa e uova strapazzate fatte al momento.
Inoltre presso la struttura troverete un Mini Shop Souvenir. E’ disponibile un parcheggio convenzionato
Deluxe
 Uso singola € 60,00
 Doppia o matrimoniale € 80,00
 Tripla € 95,00
Costo giornaliero compresa la 1° colazione
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GATTO BIANCO LE TERRAZZE – 6 camere
Gatto Bianco Le Terrazze è situato in una delle vie principali di Bari Corso Cavour, un ampio viale alberato
famoso per lo shopping, su cui si affaccia il Teatro Petruzzelli.
Lo stile elegante e contemporaneo, l’uso di materiali naturali come legno creano un’atmosfera calda e
accogliente e le tonalità neutre degli interni, trasformano queste camere nel simbolo dell’eleganza moderna.
Le 6 Superior interamente ristrutturate, si trovano all’ultimo piano con ascensore. Ogni camera dispone di
WI-FI gratuito, mini bar, scrivania, tv a schermo piatto e bagno privato con ogni comfort: set di cortesia, TV,
asciugamani, doccia, bidet e asciugacapelli.
Novità per questa struttura la presenza di un’ampia terrazza o balcone privato per ogni singola camera dove
gli ospiti potranno rilassarsi e godersi il panorama.
La sala colazione è arredata in pieno stile Gatto Bianco. Le sfumature del tortora chiarissimo mescolato al
bianco lo rendono moderno e raffinato e l’ampia terrazza sulla quale si affaccia è adibita a roof garden. Un
nuovo angolo relax per i nostri speciali ospiti.
Lo staff proporrà una prima colazione a buffet in stile italiano: caffè e altre bevande calde, torte preparate in
casa e altri dolci, oltre a frutta fresca e molto altro. Uova e piatti salati su richiesta.
E' disponibile un parcheggio convenzionato
Deluxe
 uso singola € 60,00
 matrimoniale € 80,00
 Tripla € 95,00
Costo giornaliero compresa la 1° colazione

GATTO BIANCO LE DIMORE -15 camere
Gatto Bianco Le Dimore è la sistemazione perfetta se hai in programma di soggiornare a Bari per lunghi
periodi, è situato nel pieno della città a due passi dalla città Vecchia e dalle vie dello shopping.
Situato in uno stabile d'epoca con ascensore moderno, questa struttura è costituita da monolocali con piano
cottura, mini bar, macchinetta del caffé, bollitore per thé e tisane, e prodotti per la colazione.
Alcuni monolocali sono disposti su due livelli, mentre la suite ha a disposizione una terrazza privata, dove
sarà possibile rilassarsi ed ammirare la cupola del Palazzo Mincuzzi.
Tutte le stanze prevedono: WI-Fi gratuito, TV, bagno privato con set di cortesia, asciugacapelli e doccia.
Questa struttura è una delle preferite dai nostri ospiti sia per posizione che per rapporto qualità/prezzo, in
base alle recensioni indipendenti.
E’ disponibile un parcheggio convenzionato
 Singola € 40,00
 Doppia o matrimoniale € 60,00
 Tripla € 70,00
 Quadrupla € 80,00
I soggiorni sono da intendersi al giorno. Questa struttura è correlata di piano cottura per ciascuna camera; la
colazione non è servita ma c’è un minimo di occorente per consumarla in camera in autonomia
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HOTEL
HOTEL 7 MARI *** - www.hotel7mari.it
Via Verdi, 60 - 70123 Bari
Tel. 080-5341500 – Email: hotel7mari@hotel7mari.it
Hotel ubicato in prossimità della Nuova Fiera del Levante adatto per chi necessita raggiungere facilmente il
quartiere fieristico.
Facilmente raggiungibile dall’autostrada A14, dall’Aeroporto di Bari Palese e dal centro della città.
Rimane a due passi dal centro del capoluogo ed affaccia direttamente sul mare Adriatico
La vicinanza alla Fiera del Levante e all’Aeroporto inoltre rende l’Hotel luogo perfetto per viaggi d’affari e
convegni. Utilizzate l’Hotel 7 Mari per i vostri eventi, per congressi e corsi di formazione, grazie al centro
business dotato di sala convegni, reception multilingue e accesso ad internet.
Parcheggio gratuito per camion, bus ed auto nel cortile dell’albergo.
Camera DUS: € 45.00 per camera
Camera Doppia: € 56.00 per camera
Camera Tripla: € 69,00 per camera
I costi sopra indicati sono per camera, per notte in trattamento pernottamento e prima colazione
Codice Prenotazione: ENOLI2019

HOTEL BOSTON *** - www.bostonbari.it
Via Piccinni, 155 - 70122 Bari
080 5216633 – Email: info@bostonbari.it
Hotel Boston offre un soggiorno confortevole nel cuore di Bari, una sosta ideale per viaggi d’affari.
Situato in pieno centro murattiano, nella zona commerciale del capoluogo pugliese, permette di raggiungere
in pochi minuti la stazione centrale dei treni, la città antica e le principali attrazioni turistiche di Bari.
Tutti gli ambienti e le stanze dell’hotel sono strutturati per offrire comodità e praticità a tutti gli ospiti, sia al
cliente business che al turista.
Possibilità di parcheggio con costo variabile di € 17 o € 20 per notte a seconda delle dimensioni delle auto.
Camera singola: € 60.00 per camera
Camera DUS: € 70.00 per camera
Camera Doppia: € 85,00 per camera
I costi sopra indicati sono per camera, per notte in trattamento pernottamento e prima colazione
Codice Prenotazione: GLOBE TROTTER

PALACE HOTEL **** - www.palacehotelbari.com
Via Francesco Lombardi, 13 - 70122 Bari
Tel. 080-5216551 – Email: info@palacehotelbari.it
Immerso nel cuore della città di Bari, dal 1956 il Palace Hotel è il punto di riferimento dell’ospitalità barese.
Con la nuova gestione di Villa dell’Ombrellino inaugurata il 29 giugno 2013, l’hotel si avvale di un nuovo
management e mantiene uno staff di grande professionalità, competenza e disponibilità, proponendosi come
un hotel di charme ed esclusivo, concepito per rendere ogni soggiorno un’esperienza indimenticabile.
Dal 1956 il Palace ha ospitato diverse personalità del mondo della politica e dello spettacolo e ancora oggi è
l’hotel prediletto dai personaggi della cultura, dello spettacolo, della musica e del business nazionale e
internazionale.
La sua ubicazione al centro della città, a pochi passi dalla Basilica di San Nicola, dalla Cattedrale di San
Sabino, dal Castello Svevo e dalla Città Vecchia, a pochi minuti a piedi dal Teatro Petruzzelli e dalla
stazione ferroviaria lo rendono la meta ideale per raggiungere le principali attrazioni del capoluogo levantino
e non solo.
Le 195 camere, di cui diciotto suite, sono arredate con gusto impeccabile e cura per i dettagli e offrono i
migliori comfort. Il Centro Congressi dispone di dodici sale conferenze, di cui diverse a luce naturale, dotate
di aria condizionata, con totale copertura Wi-Fi ad alta velocità e in grado di ospitare fino a 1100 persone.
Completa l’offerta il garage coperto di cinquanta posti con tariffa giornaliera.
Questa struttura dispone di un parcheggio in loco con un massimo di 40 posti auto.
Sono ammessi auto e furgoni con altezza inferiore a 198 cm.
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Costo di € 20/die per auto ed € 30/die per furgoni
Costo DUS: € 104,00 per notte
Costo Doppia: € 129,00 per notte
I costi sopra indicati sono per camera, per notte in trattamento pernottamento e prima colazione
Servizio ristorazione: pranzo con formula buffet € 18,00 per persona, cena ristorante à la carte
Codice Prenotazione: ENOLIEXPO

ORIENTE HOTEL ****S - www.orientehotelbari.com
Corso Cavour, 32 - 70122 Bari
Tel 080-5255100 – email: mice.nazioni@ih-hotels.com
GRUPPO IH HOTELS
Un palazzo classico, elegante e affascinante è la sede perfetta per ospitare questo albergo raffinato,
pensato per i clienti più esigenti in visita nella splendida città pugliese.
Se si vogliono aggiudicare le camere migliori, è necessario non perdere tempo con il booking hotel: Bari è
una città particolarmente importante e le stanze di questo albergo vanno velocemente a ruba per la
posizione e per gli eccellenti servizi prestati.
L'Hotel Oriente Bari è una struttura di eccellenza arredata con gusto classico, perfetta per un soggiorno in
città alla scoperta degli straordinari tesori che custodisce gelosamente e che la rendono una delle città più
interessanti e importanti di tutto il meridione.
A due passi dal mare e dai principali monumenti, questo albergo è perfetto per famiglie e per coppie
intransigenti sugli standard qualitativi.
L'Oriente Hotel di Bari è un albergo di rara bellezza, che esalta al meglio le qualità e il fascino di questa città
dalle antiche tradizioni, polo industriale e turistico di primaria importanza.
Garage in convenzione ad € 25,00.
Camera singola classic: € 110.00 per camera
Camera doppia classic: € 130.00 per camera
Camera dus deluxe: € 150.00 per camera
Camera doppia deluxe: € 170.00 per camera
I costi sopra indicati sono per camera, per notte in trattamento pernottamento e prima colazione
Codice Prenotazione: ENOLIEXPO

GRANDE ALBERGO DELLE NAZIONI ***** - www.grandealbergodellenazioni.com
Lungomare Nazario Sauro 7 - 70121 Bari
Tel. 080-592011 – email: mice.nazioni@ih-hotels.com
GRUPPO IH HOTELS
Adagiato in una delle zone più eleganti del lungomare di Bari, il Grande Albergo Delle Nazioni, fonde
tradizione
e
modernità,
imponendosi
come
eccellenza
ricettiva
della
città
levantina.
Unico hotel a 5 stelle della capitale pugliese, questo raffinato complesso turistico è un consolidato punto di
riferimento del lusso. Affacciato direttamente sul mare, il Grande Albergo Delle Nazioni è il luogo ideale per
godere di un indimenticabile soggiorno a Bari.
Ispirata al futurismo di Marinetti, questa location di notevole pregio architettonico, situata tra i monumenti
storici più importanti del lungomare barese, propone una spettacolare piscina panoramica, una Suite
Presidenziale di 120 metri quadrati, 2 ristoranti, sale congressi ed altre 2 Executive Suite, pronte a
soddisfare i gusti dei clienti più esigenti.
Le 115 camere dell'Albergo Delle Nazioni di Bari, sono dotate di ogni comfort. Alti soffitti del primo
Novecento, splendidi pavimenti rivestiti con un caldo e avvolgente parquet, arredi moderni e delicati dai
colori mediterranei, accoglieranno gli ospiti in un premuroso abbraccio.
Camera dus comfort: € 130.00 per camera
Camera doppia classic: € 150.00 per camera
Camera dus vista mare: € 180.00 per camera
Camera doppia vista mare: € 200.00 per camera
I costi sopra indicati sono per camera, per notte in trattamento pernottamento e prima colazione
Codice Prenotazione: ENOLIEXPO
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