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PROMOZIONE 2016  
UILPA  

 

 
 

Gentile Dott.Sconza 
 

il 2016 rappresenta un’ottima occasione per aderire ad una favorevole promozione che il Grand Hotel 
Salerno riserva a tutti gli associati UILPA;  
la promozione offre infatti la possibilità, previa presentazione del tesserino di appartenenza, di prenotare un 
indimenticabile soggiorno presso la nostra struttura a delle tariffe veramente esclusive ed eccezionali. 
 

Di seguito illustrati tutti i dettagli di questa magnifica offerta in camera e colazione: 
 
 

Camera Standard Doppia uso singola (no vista mare)   €         70,00 
Camera Standard Doppia (no vista  mare)    €         90,00 
 

Camera Superior Doppia uso singola (vista mare)   €         90,00 
Camera Superior Doppia (vista mare)     €       110,00  
 

Camera Deluxe Doppia uso singola (vista mare)   €       110,00 
Camera Deluxe Doppia (vista mare)     €       130,00 
 

Le tariffe preferenziali sono da intendersi per camera, per notte, comprensive di IVA e sono valide 
fino al 31 Dicembre 2016; le quotazioni preferenziali e le relative tipologie illustrate sono soggette 
alla disponibilità dell’hotel e potrebbero non essere applicabili in concomitanza di manifestazioni 
fieristiche, congressuali e/o periodi di alta occupazione. In questo caso sarà l’ufficio prenotazioni 
dell’Albergo a comunicare la miglior tariffa disponibile al momento della richiesta. 
Da aggiungere la tassa di soggiorno di euro 3,00 per persona al giorno. 
 

Per gli ospiti che aderiranno a questa iniziativa e vorranno lasciarsi coccolare da trattamenti estetici 
innovativi con prodotti di altissima qualità e vorranno vivere esperienze di indiscusso relax, il Grand 
Hotel Salerno sarà lieto di offrire presso il Centro Benessere “Nereidis”: 

 accesso gratuito alla piscina coperta  
 accesso gratuito alla sala fitness 
 sconto del 10% sull’acquisto di prodotti domiciliari di trattamento viso-corpo BIOLINE 

 
 

Il Grand Hotel Salerno, situato sul mare e a pochi passi dal lungomare alberato e dal centro commerciale e 
storico della città, è nato nel 2007 e domina con la sua forma di nave l’omonimo golfo e si candida quale 
polo di eccellenza nell’economia turistica e culturale della città di Salerno.  
Le 320 spaziose camere, molte con terrazze vista mare, caratterizzate dalla purezza del design e dalla 
ricercatezza degli arredi, sono state concepite per garantire il massimo comfort e rendere indimenticabile 
ogni tipo di soggiorno. 
La struttura è dotata di un ampio parcheggio pubblico dove è possibile posteggiare auto e pullman; la 
vicinanza con l’aeroporto di Napoli e di Salerno ci consente di essere in una posizione strategica per 
essere facilmente raggiungibili, attraverso un collegamento transfer da e per l’hotel. La struttura si colloca a 
circa 300 metri dalla stazione ferroviaria di Salerno e i collegamenti Trenitalia e Italo ad alta velocità 
permettono di raggiungere l’albergo anche senza l’utilizzo dell’auto. 
 
 

L’intero staff del Grand Hotel Salerno è a completa disposizione per illustrare ancor più nei dettagli 
tutte le comodità e i vantaggi che la struttura offre. 
 

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente all’Albergo: 
GRAND HOTEL SALERNO 
Tel: 089 704 2026 / 2027 / 2028 - Fax 089 704 2030 - E-mail: info@grandhotelsalerno.it 


