
Campionato Europeo e Coppa Italia Taranto 2022 

Convenzioni Hotel e B&B  

 

A 200 mt dal campo gara 

Hotel Plaza Taranto, Via D’Aquino, 46, 74123 Taranto, Tel.: 099.4590775 – 099.4527432 Fax: 

099.4590675 

info@hotelplazataranto.com 

www.hotelplazataranto.it 

 DESCRIZIONE DELLA PRENOTAZIONE: 
CAMERA E 

ARRANGIAMENTO 
CHECK-

IN 

CHECK-

OUT 

N° 

GIORNI 
TARIFFA CAMERA 

PER NOTTE 

          COLAZIONE 

INCLUSA 

CAMERA 

SINGOLA 

Date da 

definirsi 

Date da 

definirsi 

  € 38,00 

CAMERA DUS Date da 

definirsi 

Date da 

definirsi 

  € 42,00 

  

CAMERA 

DOPPIA 

(matrimoniale o 

twin) 

Date da 

definirsi 

Date da 

definirsi 

  € 45,00 

CAMERA 

TRIPLA 

Date da 

definirsi 

Date da 

definirsi 

  € 56,00 

  

 SERVIZI AGGIUNTIVI DISPONIBILI: 
DESCRIZIONE IMPORTO ALTRE INFORMAZIONI 

MEZZA PENSIONE/PENSIONE 

COMPLETA 
€ 18,00 A PASTO 

  

FORNITO TRAMITE RISTORANTE 

IN CONVENZIONE 

RAGGIUNGIBILE A PIEDI 
WIFI GRATUITO   

SALE RIUNIONI SU RICHIESTA   

GARAGE CUSTODITO € 15,00/GG AUTO 

€ 23,00/GG 

FURGONE 

  

SERVIZIO 

LAVANDERIA/STIRATURA 

SU RICHIESTA   

 TERMINI E CONDIZIONI: 
POLITICA DI CANCELLAZIONE: 

mailto:info@hotelplazataranto.com
http://www.hotelplazataranto.it/


Per modificare o disdire una prenotazione, è sufficiente trasmettere una comunicazione scritta tramite e_mail 

all’indirizzo info@hotelplazataranto.com, oppure via fax al 099/4590675, entro 7 giorni antecedenti alla data di arrivo. 

In caso di disdetta della prenotazione oltre i termini previsti o di mancato arrivo in hotel (NO-SHOW), addebiteremo 

sulla carta di credito indicata l’importo corrispondente ad un pernottamento. In caso di mancato arrivo in hotel, la 

prenotazione della camera verrà mantenuta esclusivamente per la prima notte. 

B&B 

A 300 mt dal campo gara 

B&B Buonanotte Margherita –via Duomo 260 – 74123 Taranto - 3492958959 

https://www.buonanottemargherita.it/it/ 

B&B Stella Marina – Piazza San Francesco n.3 – 74123 Taranto - 3492958959 

https://it-it.facebook.com/pages/category/Bed-and-Breakfast/BB-Stella-Marina-

Taranto-803004669765485/ 

camera singola o dus euro 45,00 

camera matrimoniale o doppia euro 65,00 

Compresa la colazione 

 

A 600 mt dal campo gara 

Bed & Breakfast LA NASSA 

Via di Mezzo 110  
ang. Postierla Vianuova,1 
74123 - Taranto 

 
Mob. +39.3917695665 
www.bblanassa.com 
La Nassa Facebook 
La Nassa Instagram 
Nel caso di camera doppia uso singola il costo è di 45 €  

Nel caso di uso doppia il costo è di 65 €, per soggiorni superiori ai 3 giorni il costo è di 60 € 

 

 

 

mailto:info@hotelplazataranto.com
https://it-it.facebook.com/pages/category/Bed-and-Breakfast/BB-Stella-Marina-Taranto-803004669765485/
https://it-it.facebook.com/pages/category/Bed-and-Breakfast/BB-Stella-Marina-Taranto-803004669765485/
http://www.bblanassa.com/
https://www.facebook.com/BBLaNassa
https://www.instagram.com/bblanassa/


Ad 1,4 km dal campo gara 

Home Al rifugio Taranto 

Cell 3930413540 

Miniappartamento uso esclusivo : 

Uso Singolo € 40,00  notte 

Uso Matrimoniale € 50,00  notte 

Uso Tripla € 65,00. 

https://instagram.com/homealrifugio?utm_medium=copy_link 

 

ad 1,3 km dal campo gara 

 

BeB Il Melograno Taranto 
Via Mazzini n. 132 

+39 3291139186 

 

Camera matrimoniale con bagno privato esterno: uso singola 30 euro/uso doppia 45 euro 

 

Camera matrimoniale con bagno in camera, cucina e terrazza: uso singola 35 euro/uso doppia 50 

euro 

 
 

 

Fronte campo gara 

 

HOTEL EUROPA TARANTO 
Via Roma n. 2   

74123 Taranto 

tel. 099/4525994 

P.IVA 03022140739 

www.hoteleuropataranto.it 

info@hoteleuropataranto.it 

 

CAMERA SINGOLA      €90.00 a camera, a notte, 

prima colazione inclusa 

CAMERA DUS       €95.00 a camera, a 

notte, prima colazione inclusa 

CAMERA DUS VISTA MARE     €110.00 a camera, a notte, 

prima colazione inclusa 

 

CAMERA DOPPIA      €115.00 a camera, a notte, 

prima colazione inclusa 

CAMERA DOPPIA VISTA MARE     €135.00 a camera, a 

notte, prima colazione inclusa 

 

CAMERA TRIPLA (LETTO MATRIMONIALE + SINGOLO)  €155.00 a camera, a notte, 

prima colazione inclusa 

CAMERA QUADRUPLA ( DUE LETTI MATRIMONIALI)  €175.00 a camera, a notte, 

prima colazione inclusa 

 

https://instagram.com/homealrifugio?utm_medium=copy_link
http://www.hoteleuropataranto.it/
mailto:info@hoteleuropataranto.it


Modalità di prenotazione: carta di credito a garanzia. Le ricordiamo che l’Hotel 

Europa non accetta carte di credito American Express.  

Politica di cancellazione: cancellazione gratuita fino a 48 ore prima 

dell’arrivo. Per cancellazioni pervenute oltre il termine di 48 ore, l’Hotel 

addebita l’importo della prima notte. 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
Viale Virgilio, 66 
74100 - Taranto - Italy  
Tel. +39 099 732 32 32 
Fax +39 099 730 46 54 
E-mail h7504@mercure.com 
 
www.mercure.com – www.accorhotels.com 

 
 
Hotel Mercure 

DELFINO TARANTO 
 
A 2,9 DAL CAMPO GARA 

Taranto 08/08/2022 
Tariffe confidenziali riservate ai partecipanti raduno nazionale "Taranto Rowing 22"organizzato a 
Taranto il 1 e 2 Ottobre 2022, 
 
Vi rimettiamo qui di seguito le nostre migliori condizioni per il gruppo in oggetto: 
Camera singola in B/B euro 70,00 
Camera dus in B/B euro 85,00 
Camera doppia/matrim in B/B euro 95,00 
Camera tripla. in B/B euro 110,00 
 
Supplemento Mezza Pensione euro 30,00 bevande escluse 
Supplemento  Pensione completa euro 60,00 bevande escluse 
 
N .B. Nessuna opzione prefissata. 
Ci riserviamo di confermare la disponibilità di cui sopra il giorno dell’effettiva 
prenotazione delle camere. 
 
Modalità di pagamento: 
Prenotazioni individuali garantite da carta di credito con saldo dell’importo complessivo al 
momento del check out. 
Per confermare ogni prenotazione verrà richiesta una e-mail di prenotazione con i dati 
dell’ospite, gli estremi di una carta di credito con la relativa autorizzazione da parte 
dell’intestatario della stessa. 
 
Sulla carta di credito verrà effettuata la pre-autorizzazione del totale che sarà attiva sino 
all’effettivo incasso. 
In caso di mancato pagamento nei suddetti termini si procederà ad incassare l’importo 
preautorizzato. 
 
Politica di cancellazione: 
In caso di cancellazione fino alle ore 18:00 del giorno di arrivo non verrà addebitata alcuna 
penale. 
Dopo tale limite sarà addebitato l’importo della prima notte. 
Parcheggio incustodito, libero e gratuito a disposizione per i nostri ospiti. 
La proprietà del Mercure Delfino Taranto declina da qualsiasi responsabilità per danni o 
furto all’interno dell’area parcheggio. 
         

mailto:h7504@mercure.com
http://www.mercure.com/

