Scuola Estiva sul Metodo
e la Ricerca Sociale

Borgo Cartolano e Appartamento Enzo della famiglia Cartolano
23 posti letto

Contatti:
e-mail: stella.cartolano@gmail.com
tel.: 3476060829
Il “Borgo Cartolano” si trova all’ingresso di Tortorella ed è costituito da piccole
unità abitative arredate in maniera semplice, tutte dotate di ingresso indipendente,
terrazzino autonomo e parcheggio disponibile; il tutto all’interno della proprietà
recintata.
Le tipologie degli appartamenti sono:
monolocale per 2/4 persone: costituito da ingresso, angolo cottura, camera con
divano matrimoniale, bagno completo di servizi + doccia, terrazzino adiacente.
Possibilità di usufruire di un’altra stanza con divano letto matrimoniale;
bilocale x 3 persone: costituito da ingresso soggiorno con cucina dotata di lavatrice
divano 1 piazza e ½, camera con letto matrimoniale e bagno completo di servizi
+ doccia, ampio terrazzo dotato di grande tavolo per esterni + barbecue, possibili
tà di utilizzo del divano da 2 persone;
bilocale x 4 persone: costituito da grande soggiorno con camino, cucina e
divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale e bagno completo di
servizi + doccia, terrazzino adiacente, possibilità di letto aggiunto nel soggiorno;
Il bilocale x 3 pers. ed il bilocale x 4 pers. sono divisi da 2 porte scorrevoli apribili.
Nella struttura antica della proprietà:
appartamento x 7 persone: costituito da 2 ingressi, il primo con accesso alla cucina
dotata di lavastoviglie, camino e comunicante con camera da letto matrimoniale,
con altro accesso all’ampio soggiorno con divano letto singolo, camera da letto
con 2 letti a castello, bagno completo di
servizi + doccia + lavatrice, ampio terrazzo raggiungibile da scala con accesso dal
soggiorno;
appartamento per 4 persone: costituito da un ampio salone, il vecchio frantoio
della casa, nella prima parte due letti singoli, nella zona centrale angolo cottura
dotato di forno, lavastoviglie, microonde, con penisola e grande tavolo, camino ed
accesso al terrazzo esterno da scala in pietra, nel terzo ambiente, divano letto
matrimoniale, bagno con lavatrice e doccia, balcone con terrazzo.
Tariffe:
20€ a persona al giorno comprensivi dei consumi e del cambio della biancheria
settimanale.
Per 2 settimane è previsto uno sconto.

Per entrambe le strutture:
Il cambio lenzuola avviene 1 volta a settimana, il cambio delle asciugamani
avviene
1 volta a settimana;
Pulizia stanza e bagno 1 volta a settimana;
Pulizia_finale: 20 € a persona;
Consumi gas, energia elettrica ed acqua, compresi
Photo gallery www.casavacanzeborgo2000.it

Ospitalità Don Carlo della famiglia Tancredi
composta da un B&B, n° 2 Case vacanza e una Dimora di campagna, 29 posti letto.

Contatti:
website: www.ospitalitadoncarlo.it
e-mail: tancreditortorella@gmail.com
tel.: 3287855191- 3287475127 – 3460265685
B&B: si trova nel centro storico del paese in un’antica casa del XIX secolo recentemente ristrutturata nel rispetto dello stile dell’epoca.
Sono disponibili: n° 5 camere doppie (prima colazione inclusa)
Le camere sono tutte dotate di bagno in camera, climatizzatore e wi-fi.
Dimora San Giorgio: è il tipico ovile cilentano su due livelli ristrutturato nel
rispetto dello stile contadino, dista circa 1 Km dal centro abitato. Sono disponibili
4 posti letto.
Tariffe:
B&B
Camera Luisa 2 letti matrimoniali € 20 a persona

al raggiungimento dei 4 ospiti il prezzo è di € 17,50 a persona

Camera Flavia 3 letti singoli € 20 a persona
Camera Giuseppina 1 letto matrimoniale + 2 singoli € 20 a persona
al raggiungimento dei 4 ospiti il prezzo è di € 17,50 a persona

Camera Maria 4 letti singoli € 20 a persona

al raggiungimento dei 4 ospiti il prezzo è di € 17,50 a persona

le camere Maria e Giuseppina sono dotate di terrazzo
Dimora San Giorgio: 1 letto matrimoniale + 2 letti singoli € 20 a persona (possibilità di uso della cucina)
Per tutte le strutture:
Il cambio lenzuola avviene ogni fine settimana, il cambio delle asciugamani 2 volte
a settimana;
Pulizia stanza e bagno 2 volte a settimana.
Photo gallery:
http://www.ospitalitadoncarlo.it/ospitalita-don-carlo.html#.VNd4IC4n6J8
http://www.ospitalitadoncarlo.it/casavacanza-tancredi.html#.VNd4_C4n6J8

Casa Vacanze “Il Melograno” di Eugenio Magurno
18+2 posti letto.

Contatti:
website: www.ilmelogranovacanze.it
e-mail: info@pec.ilmelogranovacanze.it
e-mail: decorcolorsapri@libero.it
tel.: 334/1048989
tel.: 0973/391255
La Casa Vacanze “Il Melograno” è una casa vacanze aperta tutto l'anno, dotata di
9 camere all'interno del grazioso borgo di Tortorella; gestita direttamente dai
proprietari con la collaborazione di personale qualificato sempre a vostra disposizione.
Le camere sono dotate di TV LCD 24", presa LAN e /o Wi-fi per connettersi ad internet.
Le tipologie degli appartamenti sono:
1 appartamento x 6 persone ubicato al piano terra;
2 appartamenti x 7 persone ubicati al piano primo ed al piano secondo.
Nel dettaglio:
Mini App. 2 camere ind. (1 matrimoniale + 2 letti singoli)
1 Camera tripla (1 matrimoniale +1 letto aggiunto)
4 Camere Matrimoniali (2 posti letto)
2 Camere Singole
Tariffe:
15€ a persona al giorno comprensivi dei consumi e di 2 cambi della biancheria
settimanale.
Per 15 gg. consecutivi di soggiorno è previsto uno sconto del 10% sui prezzi indicati.
Photo gallery:
http://www.ilmelogranovacanze.it/gallery.php

Ospitalità diffusa: Alloggi presso famiglie
Giusy Bruno, 1 appartamento con 4 posti letto, € 20 a persona
Gianfranco Lettieri, 1 appartamento con 5 posti letto, € 20 a persona
al raggiungimento dei 4 ospiti il prezzo è di € 18 a persona

Rocco Spanò, 3 appartamenti con cucina e bagno, € 25 a persona.
N.B. Sarà possibile fruire della colazione negli alloggi presso famiglie.

La Posada de Juan y Marisol
Contatti:
website: ww.laposadadejuanymarisol.it
Ciriaco Lombardi: tel. 349 178 8659 / 377 998 1046
Salvatore Lombardi: tel. 347 599 6957

Offerta Summer School
PERIODO

DAL

28/08 AL 02/09

TIPOLOGIA DI CAMERA

PREZZI

Rayo Verde (tripla)
letto matrimoniale+
letto singolo

1 X 20€ a notte

Piedra Desnuda
(tripla/quadrupla)
Letto matrimoniale +
letto singolo
Puesta del Sol
(tripla/quadrupla)
letto matrimoniale +
letto singolo

EURO

EURO

1 X 20€ a notte

EURO

1 X 20€ a notte

4 ospiti in camera quadrupla pernottamento e prima colazione totale 80 euro a
notte (cioè 20 euro a persona a notte).
Per chi soggiorna dal 28/08 al 02/09 (totali notti n.5) è previsto un ulteriore sconto
del 10%.
Esempio: una persona per n.5 notti paga 90 euro anziché 100 euro.
Nel prezzo è compreso pernottamento,colazione,pulizia giornaliera delle camere,wi-fi free e l'uso della cucina attrezzata 24 ore su 24 con possibilità di prepararsi
il pranzo e la cena liberamente.

Per ulteriori informazioni:
Giuseppe Tancredi
Gestione prenotazioni delle camere in B&B e presso ospitalità diffusa
e-mail gius.tancredi@gmail.com
t. +39 392 53 39 919

