
 
 

Palazzo Settembrini 49, Napoli 
 

TARIFFE A VOI RISERVATE VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

PREZZI NETTI PER APPARTAMENTO 

 

Trattamento Camera 

Appartamento Basic                                                                         € 60.00-1  persona 70.00 2 persone 

Appartamento Superior                                                                    € 90.00-1 persona 100.00 2 persone  

Appartamento Panoramic                                                                 € 120.00-1 persona 130.00 2 persone 

Appartamento Royal                                                                         € 180.00-1 persona 190.00 2 persone  

 

 

Le suddette tariffe si intendono per appartamento Uso Singolo/Doppio, al giorno. Per gli appartamenti 

Superior, Panoramic e Royal c’è la possibilità di accogliere una 3° e 4° persona. La tariffa per ogni persona 

extra è di €25.00. 

In caso di offerta speciale sul web, Vi garantiamo la stessa tariffa per tipologia di camera evidenziata. 

TASSA di SOGGIORNO € 2.00 per persona applicata dal Comune da Pagare in Loco. 

 

 

 

Palazzo Settembrini 49, appena ristrutturato e super moderno, è situato in pieno centro storico, a 
due passi dal Duomo e dai Decumani. 

Gode di una posizione strategica per i movimenti in città essendo a soli 300 metri dalle due linee 
metropolitane di Napoli. Abbiamo la fermata del City Sightseeing a soli 100 metri di distanza, 
utilissimo per quanto riguarda i tour e gli spostamenti in città. 

L'intero edificio, ideato e creato per poter finalmente dare una soluzione ampia e confortevole 
a famiglie e gruppi di grandi dimensioni, ma con l’idea “appartamento” che i viaggiatori moderni 
richiedono per privacy ed economicità della vacanza, considerando che con la cucina attrezzata si 
riduce la spesa media giornaliera di 4 persone. 

L’area è estremamente SAFE e tutti i nostri sistemi di controllo fanno di Palazzo Settembrini 49 la 
perfetta soluzione per famiglie che vogliono visitare i principali musei napoletani: Donna Regina, 
Museo Filangieri, Pio Monte, Museo Madre e Duomo si trovano a soli 400 metri. 

Abbiamo un ampia rete di collegamenti con ristoranti, noleggio barche, agenzie di tour operator per 
Napoli e tutta la costiera, etichette musicali per i più giovani, per garantire la più completa e 
indimenticabile vacanza qui nella nostra meravigliosa città. 

 

 

 



La Direzione                                                                                                             Azienda                                                                                                                          

            convenzionata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palazzo Settembrini 49, Apartments 

Via Luigi Settembrini n°49, 80139 Napoli 

Tel: 081 18634006 – Mail: info@palazzosettembrini49.it 

www.palazzosettembrini49.it 

 

WIP AP srl. 

Sede legale: Via Generale Orsini, 46 – 80132 Napoli 

Tel: 081 7640932 – Fax: 081 7641947 

P.Iva: 04188940631 – Cod. Univoco: L8WH3OT 

Mail: info@wipap.it  
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