
 
 PALAZZO DOGANA RESORT & RISTORANTE SITO IN VIA RIVIERA ANTONICELLI, 1 – AGROPOLI  
Tel 0974 271562 
info@palazzodogana.it  
 
SCONTISTICA FISSA PARI AL 15%,  
SU SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORATIVI,  
N.B: TALE SCONTISTICA, IN PERIODI DI ALTA STAGIONE O DI EVENTI PRESTABILITI, POTREBBE 

NON ESSERE APPLICABILE. LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI GESTIRE E VALUTARE OGNI 

RICHIESTA IN TAL SENSO. 

 

B&B MAGIA  

342 1937633 Maria 

b.bmagia2022@gmail.com 

Trattamento di Pernottamento e Prima colazione presso bar Nero Caffè 

In camera matrimoniale standard  euro 80.00 per notte 
In camera tripla    euro 135.00 per notte 

In camera quadrupla    euro150.00 per notte 
N.B. prezzi sono validi fino al 31 marzo 2023 

" Il Giardino di Maria " 

 

La struttura ricettiva si trova in località San Marco, sul lungomare di Agropoli ed è composta da 4 
appartamenti e fino a 4 posti letto ognuno.  
Gli appartamenti sono dotati di tutti I comfort con cucina attrezzata, spazio esterno riservato e posto 
auto, climatizzatore e rete wi fi. Forniamo biancheria da letto e da bagno.  
La struttura si trova a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria  
 

LISTINO PREZZI:  
prezzo a coppia = 70 euro  

10 euro in più per ogni persona aggiuntiva nell' appartamento. ( ES: Appartamento per 4 persone = 90 
euro)  
Staff  
3928116915  

www.ilgiardinodimariaagropoli.it 
 

LA SCIABICA 

Per la convenzione relativa ai pernottamenti presso La Sciabica per i partecipanti all'evento del 24/26 marzo 2023 

hanno diritto ad uno sconto riservato. 

E' stato creato un codice promozionale: leganavale  

Bisogna collegarsi al sito https://www.casevacanzelasciabica.it/ visionare la stanza attraverso le numerose foto 

presenti e prenotare direttamente inserendo il suddetto codice e usufruire dello sconto 

Altrimenti contattare direttamente il telefono +39 0974 823266 naturalmente citando la partecipazione all'evento. 

mailto:b.bmagia2022@gmail.com
http://www.ilgiardinodimariaagropoli.it/
https://www.casevacanzelasciabica.it/


Hotel Residence Serenella ***  

Via San Marco, 138  

84043 Agropoli (SA)  

 

phone        0974/823333 - 0974/822532 

fax          0974/825562  

mobile phone 3381882769 

www.hotelserenella.it  

www.barserenella.it  

Nr camere 30 c.ca 

 

Pernotto e Prima Colazione in camera doppia Euro 80,00 a camera/a notte anziché 

89,00 

Pernotto e Prima Colazione in camera tripla Euro 120,00 a camera/a notte anziché 

126,00 

Pernotto e Prima Colazione in camera quadrupla Euro 145,00 a camera/a notte 

anziché 162,00 

 

Nessun supplemento per le camere vista mare, salvo disponibilità. 

Pernotto e Prima Colazione per nr 2 pax in Suite Residence Euro 95,00 a camera/a 

notte 

incluso: parcheggio privato, wi-fi, iva. 

Tassa di soggiorno esclusa.  

 

 

 

http://www.hotelserenella.it/
http://www.barserenella.it/

