
Nome struttura
Num. Telefono x 

prenotazione
numero 

di camere
numero di 
posti letto

Bagno in camera          
(SI / NO)

Bagni 
disponibili

Altri servizi a 
disposizione degli ospiti 

(*)

tariffa giornaliera 
media con colazione 

Singola / OptiSUD

tariffa giornaliera 
media con colazione 

Doppia / OptiSUD

tariffa giornaliera media 
con colazione Tripla / 

OptiSUD

tariffa giornaliera 
media con 
colazione 

Quadrupla / 
OptiSUD

Sito internet della struttura

B&B Mari Centro , Via De Cesare 27, 
Taranto Centro parcheggio pubblico 

a pagamento feriali 8.30-13,30 e 
16.30-20.30 - Festivi gratuito

329.2345262 3 12
privato esterno o 
comune esterno 2

Wi-Fi Fibra, TV, 
Climatizzazione 

autonoma, Frigo, Phon, 
PC in area comune

€ 40 / € 35 € 60 / € 50 € 75 / € 65 € 90 / € 80 www.bebmaricentro.it

B&B Museo , Via Cavour 15, Taranto 
Centro parcheggio pubblico a 

pagamento feriali 8.30-13,30 e 16.30-
20.30 - Festivi gratuito

329.2345262 5 15
privato esterno 
(2) e in camera 

(3)
6

Wi-Fi Fibra, TV, 
Climatizzazione 

autonoma, Frigo, Phon, 
PC in area comune

€ 40 / € 35 € 60 / € 50 € 75 / € 65 € 90 / € 80 www.bebmuseo.it

B&B Casa Marta , Via Cavour 15, 
Taranto Centro  parcheggio pubblico 

a pagamento feriali 8.30-13,30 e 
16.30-20.30 - Festivi gratuito

329.2345262 2 6

mini 
appartamento 

con bagno e 
cucina

1 + lavabo in 
una delle 

camere

Wi-Fi Fibra, TV, 
Climatizzazione 

autonoma, Frigo, Phon, 
Cucina

€ 60 / € 50 € 75 / € 65 € 90 / € 80 www.bebcasamarta.it

B&B Sparta , Principe Amedeo 5, 
Taranto Centro  parcheggio pubblico 

a pagamento feriali 8.30-13,30 e 
16.30-20.30 - Festivi gratuito

329.2345262 3 9
in camera (3) e 
privato esterno 

(1)
3

Wi-Fi Fibra, TV, 
Climatizzazione 

autonoma, Frigo, Phon,
€ 40 / € 35 € 60 / € 50 € 75 / € 65 € 90 / € 80 www.bebsparta.it

B&B Casa Bella , Via Dante 19, 
Taranto Centro   parcheggio pubblico 

a pagamento feriali 8.30-13,30 e 
16.30-20.30 - Festivi gratuito

329.2345262 3 8
tutte con bagno 

in camera 3

Wi-Fi Fibra, TV, 
Climatizzazione 

autonoma, Frigo, Phon, 
una camera con cucina

€ 40 / € 35 € 60 / € 50 € 75 / € 65 € 90 / € 80 sito in costruzione

B&B Taranto , Via Dante 23, Taranto 
Centro parcheggio pubblico a 

pagamento feriali 8.30-13,30 e 16.30-
20.30 - Festivi gratuito

329.2345262 1 4

mini 
appartamento 
soppalcato con 

cucina

1
Wi-Fi, TV, Climatizzazione, 

autonoma, Frigo, Phon, 
Cucina

€ 40 / € 35 € 60 / € 50 € 75 / € 65 € 90 / € 80 www.bebdelmaresciallo.com

B&B Stella Marina 3492958959 2 5 si 2 colazione inclusa, 
ascensore, wi-fi gratuito € 60 / € 54

B&B Stella Marina letto aggiunto  € 10 / € 8
B&B ELLE, Via Pitagora 3,  Taranto 
centro adiacente ponte girevole, 

parcheggio pubblico a pagamento 
feriali 8.30-13,30 e 16.30-20.30

3914758715 3 6/8 si/1 3
colazione incl, angolo 

cottura, frigo, micronde, 
biancheria,asciug.

€20 €40 €60 -- www.bebelle.it

VILLA MASI /APPARTAMENTO, viale 
unità d'Italia, Taranto zona 2, 

parcheggio interno
3207531801 3 7 SI/1 3 colazione inclusa €150 INTERA VILLA villa masi

B&B BAJA DELLE SIRENE Borgo 
Antico – Città Vecchia,Via Giovanni 

Paisiello, 56, 74123 Taranto – Puglia 
– Salento – Italy

999871786 6 12/14 SI 4
colazione inclusa, menu 
convenzione ristorante 

adiacente €30
€40 €60 €75 www.bajadellesirene.it
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HOTEL AKROPOLIS **** 0994704110 14 29 SI 1 A CAMERA
COLAZIONE INCLUSA 

parcheggio su richiesta, 
ristorante interno

 € 85 dus € 110 doppia  € 70 dus € 85 doppia
http://www.hotelakropolis.it

DIMORA DI CHARME SAN ANDREA 
DEGLI ARMENI

0994609298 5 11 SI 1 A CAMERA COLAZIONE INCLUSA 
parcheggio su richiesta 

 € 85 dus € 110 doppia  € 75 dus € 90 doppia

HOTEL PISANI 0994534087 12 15 SI COLAZIONE COMPRESA   €. 25,00 http://www.hotelpisanitaranto.it/

ALBERGO DEL SOLE 0994707612
COLAZIONE INCLUSA, 

menù cena: € 25 in 
ristorante adiacente.

 € 65 dus € 85 doppia 
€ 140 doppia 2 notti

www.albergodelsoletaranto.it

HOTEL EUROPA
0994525994 43 80 SI 45

COLAZIONE 
INTERNAZIONALE, wifi 

free, parcheggio su 
richiesta

€80 sing, € 130 
doppia, € 140 tripla, 

quadrupla € 150

 €50 sing, € 90 doppia, 
€110 tripla, €130 

quadrupla www.hoteleuropataranto.it

disponibilità di una camera su unico livello con n. 6 posti letto e n. 2 bagni.

HOTEL PLAZA TARANTO 0994590775 15

colazione inclusa, 
parcheggio pubblico a 

pagamento o in garage su 
richiesta 

 €40 doppia, €60 tripla www.hotelplazataranto.it/

HOTEL DANIELA 099 7775810 53 SI 53

colazione inclusa,uso 
garage al coperto 

gratuito, wifi free, menu 
in convenzione in locale 

adiacente. 

€50, €60 dus,  €70 
doppia, €98 tripla, 
€125 quadrupla  

www.hoteldaniela.com

AL FARO 994714444 18 SI
colazione inclusa, internet 
we parcheggio auto,  cena 

a menu fisso €18
 €90 doppie, €80 dus

€ 70 doppie, € 55 dus, 
€100 quadruple junior 

suite
www.alfarotaranto.it

HOTEL ARA SOLIS 994710809

colazione a buffet 
inclusa/mezza pensione, 

pargheggio recintato 
adiacente free, wifi free,  

cena a menù fisso € 15

B/B €35, H/B €50, 
supplemento camera 

singola € 10
www.hotelarasolis.it

HOTEL L'ARCANGELO 099 4715940

colazione a buffet inclusa, 
wifi free,  costo 

aggiuntivo per mezza 
pensione € 25 p.p., 

pensione completa €30 p.
p. bevande escluse.

 55 sing, € 61 dus, € 
68 doppia, tripla €95 www.hotelarcangelotaranto.it

MON REVE RESORT **** 997312185 40 152

colazione incl,Parcheggio 
e Wi Fi free.Cena in 

convenzione su 
prenotazione. Possibilità 

di servizio navetta su 
prenotazione. 

€60 sing, €80 doppia, 
€ 110 tripla, €140 

quad., €200 family (6 
pax)

www.monreve.it
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