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Accordi Collaboratrici commerciali – anno 2022 

Quotazione valide dal 02/01/2022 al 30/12/2022 

TIPOLOGIA CAMERE 
 

TARIFFA CONVENZIONATA TARIFFA UFFICIALE 
 

MATRIMONIALE FRANCESE 
Letto da 140cm 

€60,00 uso singola 
€65,00 uso doppia 

€80,00 
€90,00 

MATRIMONIALE TWIN BED 
Possibilità di letti singoli  

€70,00 uso singola 
€75,00 uso doppia 

€100,00 
€110,00 

MATRIMONIALE DELUXE €80,00 uso singola 
€85,00 uso doppia 

€105,00 
€115,00 

MATRIMONIALE SUPERIOR 
 

€90,00 uso singola 
€95,00 uso doppia 
€100,00 uso tripla 

€110,00 
€120,00 
€130,00 

 
Tariffe nette, giornaliere, per camera, comprensive di I.V.A. d’uso, servizi e prima colazione. 

Note: le tariffe sono soggette a disponibilità di camere 
E non sono applicabili in occasione di Eventi, Congressi, Fiere e festività 

E’ Esclusa la city taX €2,50 

 

 

 

Modalità di prenotazione: 

 Vanno effettuate in via preventiva a mezzo telefonico al Tel: +39 081 3591635 Cel: +39 3488883477 oppure 
all’indirizzo e-mail: info@santachiarainn.it e necessariamente confermate mediante la stessa. 

 Si intendono tutte garantite. In caso di mancato arrivo, senza cancellazione nei termini previsti, si addebiterà 
una penale pari al costo della camera/e per la prima notte prenotata. 

 Le variazioni parziali delle prenotazioni devono essere preventivamente comunicate. 

 Possono essere cancellate, senza intercorrere in penalità, entro 3 giorni prima del check-in.  

 

 



Modalità di pagamento: 

 Pagamento in struttura, inviando a mezzo e-mail a info@santachiarainn.it i dati carta di credito: numero 
carta, intestatario della stessa , data scadenza (Garanzia). 

 A mezzo bonifico bancario intestato a Santa Chiara Inn Sas di Bausano Gennaro, IBAN 
IT05T0538703403000003197225, citando come causale il nome indicato alla voce beneficiario, nome ospite, 
data di arrivo e data di partenza. E’ obbligatorio far pervenire, a mezzo e-mail a info@santachiarainn.it la 
copia contabile bancaria (cro) dell’avvenuto pagamento.   

Orari: 
  
Orario check-in dalle 14:00 alle 21:00  
Orario check-out dalle 8:00 alle 11:00 
 
Luoghi di interesse: 
 
Intorno al Santa Chiara Inn ci sono le principali attrazioni di Napoli come: Monastero di Santa Chiara a 10mt, la 
cappella di San Severo a 250mt, Piazza Bellini a 400mt, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 400 m, San Gregorio 
Armeno 500mt, Teatro Bellini 600 mt, Accademia di Belle Arti di Napoli 600mt, Basilica di San Lorenzo Maggiore 
600mt, Maschio Angioino a 800mt e molti altri luoghi di interesse. 
 
Garage:  
 
Ecumano Space Parking, Vico Pallonetto Santa Chiara, Tel: 081 5802152 (150mt dalla struttura)  
Garage Amendola, Vico Melifiocco 15 (Via Sedile di Porto), Cell: 3662788618 (300 mt dalla struttura)  
Parking Nettuno, Via Sedile di Porto 7, Cell: Dino 3383144393, Antonio 3512238666 (300mt dalla struttura)  
Parking Mezzocannone, Via Sedile di Porto 59, Tel: 081 304 5228 (300 mt dalla struttura) 
Parking centro storico, Calata Trinità Maggiore, tel: 081 4288033 (350mt dalla struttura) 

 
Si consiglia di contattare anticipatamente per la disponibilità. 
 
 
Da sapere: 
 
La struttura è situata in zona ZTL ed è posta al secondo piano di un palazzo antico privo di ascensore. 

 
 

Rimanendo a vostra completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore richiesta di informazioni, la occasione è 
gradita per ringraziarVi per la fiducia accordataci. 

Auspichiamo per entrambi il conseguimento di risultati positivi e utili a consolidare ulteriormente la nostra 
collaborazione. 

 

 

Timbro e firma per accettazione 

Santa Chiara Inn 
Gennaro Bausano 
Amministratore 
Tel: +39 081 3591635 
Cel: +39 348 8883477 
 
 

Santa Chiara Inn SAS – Vico Luigi Volpicelli,20 – 80134 Napoli 
P.IVA 09457331214  



CAMERA MATRIMONIALE FRANCESE 
 

 

Descrizione 
 
La Camera Standard Francese, il cui punto di forza è il recupero delle antiche pitture che la rendono 
originale e unica nel suo genere. È dotata di arredi contemporanei e confortevoli. Il balcone con vista laterale 
sulla Basilica di Santa Chiara permette di immergersi nel fascino antico della città. 
 
12 mq + bagno di 4mq 

 

CAMERA MATRIMONIALE TWINBED 
 

 

Descrizione 
 
La Camera Matrimoniale Twin Bed è ampia e confortevole, dotata di arredi sofisticati e di design. Dispone di 
due letti singoli che possono essere all'occorrenza trasformati in un letto matrimoniale per rispondere 
all'esigenza di ogni viaggiatore. 
 
15mq + bagno di 4mq 
 

CAMERA MATRIMONIALE DELUXE 

Descrizione 

La Camera Matrimoniale Deluxe in cui predominano i toni del blu ma ciò che non passa inosservato in 
questa camera è l'ampia doccia a vista. Una chicca per gli amanti del comfort. 

17mq + bagno 5mq 

 



CAMERA MATRIMONIALE DELUXE 

 

Descrizione 

La Camera Matrimoniale Deluxe in cui l’atmosfera è resa suggestiva dal recupero delle antiche travi in 
legno, valorizzato da una illuminazione in stile moderno. E’ inoltre munita di balcone indipendente. Non 
mancano in questa camera arredi di design.  
 
16mq + bagno 4mq 

 

CAMERA MATRIMONIALE SUPERIOR 
 

 

Descrizione 

La Camera Matrimoniale Superior dotata di spazi molto ampi e di alti soffitti con travi a vista. 
Con i suoi colori sabbia si contraddistingue per uno stile moderno e sofisticato. 

18 mq + bagno di 5 mq 

 

CAMERA MATRIMONIALE SUPERIOR 
 

 

Descrizione 

La Camera Matrimoniale Superior dallo stile caldo e accogliente, dotata di un caratteristico soffitto a volta. 
Anche essa dispone di ogni comfort. 

 
15 mq + bagno di 4 mq 


