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CONVENZIONI ALBERGHIERE PER LA REGATA I RANKING NAZIONALE OPEN SKIFF 

TARANTO – 25 -27 MARZO 2022 

 

ASSOCIAZIONE B&B TARANTO – TERRA DI SPARTA 

Contattando il Presidente Sig. Angelo Lo Capo al 333 1572496, la sua associazione provvederà a 

trovare la migliore sistemazione. 

 

PARK HOTEL – MAR GRANDE: VIALE VIRGILIO 90 (099-9454140) 

L'Hotel è situato sul Lungomare della Città, gode di una vista incomparabile sul Mar Grande. 

Tutte le camere sono dotate di aria climatizzata, wifi gratis e disponiamo inoltre di ampio 

parcheggio gratuito, soggetto a disponibilità. 

 
TIPO CAMERA                                   PREZZO PER PERSONA 
CAMERA SINGOLA                           € 45,00 compresa  1^ colazione 
CAMERA DOPPIA /MATR               € 30,00 “ “ “ 
CAMERA TRIPLA                                € 26,00 “ “ “ 
CAMERA QUADRUPLA                    € 23,00 “ “ “ 
 
SUPPLEMENTO PASTO PENSIONE € 18,00 
Il pasto pensione comprende: primo-secondo-contorno ½ min+1/4 vino 

 
Dette quotazioni si intendono nette hotel e comprensive di iva e tasse. 

 

ALBERGO DEL SOLE: PIAZZA FONTANA 14/16 (099-4707612) 

La struttura Albergo del Sole è composta da due plessi situati entrambi sulla omonima Piazza 

Fontana e divisi dalla stessa, rispettivamente ai civici 45 l’uno e 14/16 l’altro. Tutte le 

operazioni di check-in dovranno essere effettuate presso il plesso sito al civico 14/16. 

 
www.albergodelsoletaranto.it – info@albergodelsoletaranto.it  

 

- camera matrimoniale uso singola vista interna classic €75,00  
- camera matrimoniale classic €85,00  
- camera matrimoniale uso singola vista piazza deluxe € 80,00  
- camera matrimoniale vista piazza deluxe € 95,00  
- camera matrimoniale ad uso singola vista mare superior €90,00 
 - camera matrimoniale vista mare superior €105,00  
Le tariffe sopra indicate sono per notte con colazione e iva inclusa. In caso di necessità 

contattate pure il ns. servizio reception per maggiori Dettagli e/o chiarimenti 
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HOTEL MERCURE DELFINO TARANTO: VIALE VIRGILIO 66 (099-7323232) 
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