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melo Bed & Breakfast

melo Bed  Breakfast - Via Melo da Bari, 195 - Bari melo.beb@gmail.com
Tel. 335.6643783( Only Italy) - 368.3795699 (international) -  +39 3683795699 (Whatsapp)

 

Situato nel centro murattiano di Bari, a 240 metri dalla stazione ferroviaria, al 2° e al 3° piano in un elegante stabile con
ascensore.
Dispone di sei camere provviste di bagno en suite e di sistema di condizionamento e di riscaldamento a regolazione
individuale. In ogni stanza è possibile usufruire dei servizi TV, frigo, e di connessione Internet WIFI gratuiti.
La struttura è convenzionata con un garage, a 350 mt circa, che applica tariffe vantaggiose.

Le sotto riportate tariffe si intendono giornaliere, e sono comprensive di colazione.

CAMERA TARIFFA PREFERENZIALE UNIBA

Doppia Uso Singolo € 65,00

Doppia € 80,00

Tripla € 105,00

Quadrupla € 125,00

 Letto aggiunto  più  € 20,00 al giorno

TARIFFE VALIDE FINO AL 31.12.2023

SERVIZI ONLINE  ESSE3 - SEGRETERIA ONLINE  RUBRICA  WEBMAIL  WEB RADIO
 ENGLISH VERSION

http://www.melobari.it/
mailto:melo.beb@gmail.com
http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line
http://persone.uniba.it/
http://www.uniba.it/webmail
http://www.uniba.it/ateneo/radiouniba
http://www.uniba.it/english-version


27/12/22, 17:43 Residenza Palazzo Calò — UniBa - Intranet

https://community.ict.uniba.it/in/servizi-sociali/alberghi-cittadini-per-ospitalita-istituzionale/residenza-palazzo-calo 1/2

Residenza Palazzo Calò

Residenza Palazzo Calò - Strada Lamberti, 8 - Bari
Tel. 080.5275448
info@palazzocalo.com

 CAMERA

 

 TARIFFA UFFICIALE

 

TARIFFA PREFERENZIALE UNIBA

 

 Appartamento 37 mq doppia

 

€ 150,00  € 135,00

 Appartamento 37 mq doppia uso singolo

 

 € 120,00 € 110,00

 Appartamento 43 mq doppia

 

 € 160,00  € 150,00

 Appartamento 43 mq doppia uso singolo

 

€ 130,00  € 120,00

 Appartamento 58 mq doppia

 

€ 200,00 € 170,00

 Appartamento 58 mq doppia uso singolo

 

 € 160,00 € 150,00

La struttura è una dimora del XVI secolo interamente ristrutturata con criteri modernissimi. Gli appartamenti sono tutti
dotati di ingresso indipendente ed infissi insonorizzati, collegamenti Wi-Fi, TV 32” satellitare, Sky Gold Tv, bagni con
docce extralarge, gestione autonoma della climatizzazione, cucina attrezzata a scomparsa.
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TARIFFE VALIDE FINO AL 31.12.2023
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B & B STUDIO 162

B & B STUDIO 162 - Via Sparano, 162 - Bari
tel. 328.9024470
info@studio162.it

E' dotato di tre eleganti stanze con bagno privato, materassi in memory foam h25, cuscino in piuma d'oca, aria
condizionata, cassaforte, connessione sia Wi-Fi che ultra veloce, phon; colazione direttamente in stanza.

Le sottoriportate tariffe si intendono per camera, a notte, con colazione.

Aria condizionata su richiesta, previsto supplemento di 5 euro a notte

Camera TARIFFA UFFICIALE TARIFFA PREFERENZIALE UNIBA

Singola € 150,00 € 68,00

Doppia uso singola € 190,00 € 75,00

Matrimoniale / doppia € 200,00 € 100,00

camera  tripla

camera tripla uso doppia

camera tripla uso singola

€ 250,00

€ 220,00

€ 200,00

€ 136,00

€ 110,00

€ 85,00

TARIFFE VALIDE FINO AL 31.12.2023
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Hotel Excelsior Bari

Hotel Excelsior Bari
Via Giulio Petroni, 15
70124  Bari  l  Italy
Tel. (+39) 080 556 43 66
Fax. (+39) 080 552 33 77
info@excelsiorbari.it

 

OSPITALITA’

Le sottoriportate tariffe si intendono per camera, a notte e sono comprensive di prima colazione, IVA e connessione WI-
FI.

TIPOLOGIA CAMERA LISTINO UFFICIALE     TARIFFE PREFERENZIALI UNIBA

CAMERA DUS STANDARD € 155,00 € 90,00

CAMERA DOPPIA STANDARD € 175,00 € 110,00

Supplemento pasti a persona € 28,00.
Garage                                    € 10,00.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando l’Ufficio Prenotazioni al seguente recapito:
Tel. 080.5564366 oppure tramite e-mail all’indirizzo booking@excelsiorbari.it

MODALITA' DI PAGAMENTO
Direttamente in hotel all'atto della partenza

CANCELLAZIONI
Le cancellazioni potranno essere effettuate entro 24 ore dalla data di arrivo ad eccezione dei periodi fieristici.
in caso di mancato arrivo(no-show) o di tardiva cancellazione, verrà addebitato un importo pari al prezzo della prima
notte

TARIFFE VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2023
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The Nicolaus Hotel

The Nicolaus Hotel - Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 - Bari
Tel. 080.5682038 - Fax 080.5042058
info@nicolaushotel.com

Ospitalità
Le sotto riportate tariffe si intendono  per camera per notte, nette hotel  inclusive di prima colazione a buffet ed IVA e non
commissionabili per un massimo di   n. 5   camere per singola prenotazione;   WI-FI gratuito in camera, SKY  & DAZN, 
acqua minerale di benvenuto in camera, accesso gratuito all'area Fitness & Wellness "The Nicolaus", garage gratuito.

 CAMERE STANDARD CAMERE SUPERIOR

Tariffa
Ufficiale

Doppia uso singola € 320,00  -   Doppia
matrimoniale € 380,00    

Doppia uso singola € 460,00  -   Doppia
matrimoniale € 480,00

Tariffa
UNIBA

Doppia uso singola € 110,00  -   Doppia
matrimoniale € 130,00

Doppia uso singola € 155,00  -   Doppia
matrimoniale € 175,00

 

N.B. Le condizioni suddette non potranno essere applicate in occasione di meeting e congressi organizzati presso la
struttura. In caso di meeting aziendali le tariffe andranno concordate direttamente con il nostro ufficio congressi & eventi
ai seguenti recapiti T.0805682023 @:events@nicolaushotel.com

MODALITA' DI PRENOTAZIONE

Le prenotazioni potranno essere effettuate:

a mezzo telefonico (080 562111)- e- mail (info@nicolaushotel.com) o eventuali Tool aziendali cui trasferire le condizioni
del presente accordo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Pagamento diretto: Carte di Credito a garanzia e pagamento diretto alla partenza.

MODALITA' DI CANCELLAZIONE:

Per cancellazioni effettuate entro le ore 18.00 del giorno di arrivo, nessuna penale. Oltre tale termine, addebito della
prima notte.

 

TARIFFE VALIDE FINO AL 31.12.2023
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iH Hotels Bari Grande Albergo Delle 
Nazioni 
Lungo mare Nazario Sauro, 7/9 
70121 - Bari | Italy 
Phone: +39 080 5920111 
Fax: +39 
frontoffice.nazioni@ih-hotels.com 
ih-hotels.com 

Company Name 
Cavour Srl 
Viale Restelli, 3 
20124 Milan | Italy 
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 
10864040968 

 

 

 

 
 
 
 
Tariffe valide dal 01/01/2023 al 31/12/2023. 

CONDIZIONI 

Tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione rinforzata a buffet, tasse ed IVA al 10%, se non diversamente specificato 
nello specchietto allegato. Le tariffe offerte sono soggette ad incremento nell’eventualità di modifica dell’aliquota IVA e/o per 
introduzione di ulteriori tasse, imposte indirette ed incremento del costo di utenze e materie prime, successive alla stesura del 
presente. 

Le tariffe del presente accordo sono da intendersi al netto di eventuali oneri d’intermediazione. 

L’eventuale caricamento nei sistemi GDS delle tariffe negazione presenti nell’accordo comporterà un incremento delle tariffe 
offerte pari al 5%. 
Le tariffe allegate sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali e sono soggette a disponibilità. La disponibilità della 
tariffa negoziata non è garantita fino all’ultima camera disponibile (NLRA Policy) per la quale verrà offerta la migliore tariffa 
disponibile presente sul sito ufficiale del gruppo iH Hotels. 

 
Le tariffe sopra riportate sono valide per prenotazioni individuali fino ad un massimo di 5 camere. Per richieste superiori al numero 
massimo indicato sanno proposte tariffe e condizioni ad hoc. 

Le prenotazioni non garantite (prive di carta di credito o voucher) saranno mantenute in essere dall’Hotel fino alle ore 15.00. Dopo 
tale orario l’Hotel si riserva il diritto di cancellare la prenotazione. Le prenotazioni garantite con carta di credito o con ordine 
d’acquisto/voucher saranno mantenute in essere anche oltre le ore 18.00 (salvo restrizioni applicate in particolari periodi che 
saranno comunicate all’atto della prenotazione). 
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Qualora fossero disponibili tariffe promozionali e/o offerte limitate, a parità di condizioni e di servizi, dette promozioni saranno 
estese alla qui presente convenzione. 

Il contratto è stipulato in nome e per conto delle singole società che fanno capo a Cavour Srl. 

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando direttamente l’Hotel ai seguenti recapiti: 

UFFICIO PRENOTAZIONI 
 

Telefono: +39 080 5920111 
E-mail: reservation.nazioni@ih-hotels.com 

 
PAGAMENTI 
Se non diversamente specificato, i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente al check-out, garantendo le 
prenotazioni con carta di credito. 

CANCELLAZIONI/MANCATI ARRIVI 
Sono accettate cancellazioni senza penali entro le ore 12,00 del giorno di arrivo e dovranno essere comunicate per iscritto. 
Per cancellazioni ricevute dopo le ore 12,00 del giorno di arrivo ed in caso di mancata presentazione (no show) sarà applicata una 
penale pari al 100% della prima notte, colazione inclusa. 

 
Durante i periodi fieristici, i termini di cancellazione potranno subire restrizioni che saranno comunicate all’atto della 
prenotazione. 
In caso di prenotazione garantita, la tardiva cancellazione o il mancato arrivo (no-show) comporterà l’addebito di una penale pari 
alla prima notte di soggiorno. 

 

TARIFFE PREFERENZIALI 2023 
 

 

TIPOLOGIA CAMERA 

 

TARIFFE UFFICIALI 

TARIFFE BASSA 
STAG.(Gennaio, Febbraio, 

Marzo, Novembre, 
Dicembre) 

TARIFFE ALTA 
STAG.(Aprile, Maggio, 

Giugno, Luglio, Agosto, 
Settembre e Ottobre) 

Standard doppia Uso Singolo 580,00 € 140,00 € 170,00 € 

Standard doppia / twin 580,00 € 160,00 € 190,00 € 
 

Verrà riservato uno sconto del 15% sulle tipologie di camera superiori 
 

Le tariffe sono comprensive di colazione a buffet, connessione internet WI-FI. 

Garage convenzionato a 300 metri, euro 30,00 per vettura per 24h, in base a disponibilità viene offerto un servizio car valet. 

Qualora la tariffa del giorno risultasse migliorativa rispetto a quelle a Voi dedicate, verrà applicata sempre la miglior tariffa 
disponibile al momento della prenotazione, alle medesime condizioni previste dal presente accordo. 
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Durante i periodi fieristici indicati nel paragrafo Calendario Fiere & Eventi 2023 verrà applicata la MIGLIOR TARIFFA DEL GIORNO. 
Qualora le date delle manifestazioni subissero variazioni durante il corso dell’anno, farà comunque fede il nome della 
fiera/manifestazione. 
Durante i periodi fieristici, eventi sportivi e manifestazioni particolari che non potranno essere previsti durante la stesura del 
contratto, le tariffe, le condizioni di cancellazione e la modalità di pagamento, potranno subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della prenotazione. 

CALENDARIO FIERE & EVENTI 2023 
 

FIERE & EVENTI 2023 DA A 
BIFEST 24/03/2023 01/04/2023 

FESTA SAN NICOLA 06/05/2023 10/05/2023 
AGOSTO 12/08/2023 26/08/2023 

FIERA DEL LEVANTE tba tba 
AGRI LEVANTE 04/10/2023 08/10/2023 
CAPODANNO 31/12/2023 01/01/2024 

LA STRUTTURA DISPONE DI RISTORANTE INTERNO 
L'iH Restaurant Polvere di Stelle si trova all’ultimo piano dell'albergo e gode di un panorama esclusivo. Il Ristorante dell'hotel si 
distingue per la raffinata cucina che coniuga, la tradizione locale con i trend più innovativi della ristorazione contemporanea 
internazionale in modo creativo. Aperto tutti i giorni, ideale per aperitivi, pranzi o per una cena raffinata. 
Per la Sua Spettabile azienda verrà riservato uno sconto pari al 10% sul menù a la carte. 

La presente proposta, diventerà vincolante per Cavour Srl al momento della restituzione da parte Vostra dell’allegata copia 
debitamente sottoscritta in calce e siglata in ogni altro foglio in segno di conferma ed integrale accettazione del suo contenuto. 
PRIVACY 
Si autorizza il trattamento dei dati secondo i canoni stabiliti dal D.LGS. n. 679/2016 

 


