
Proposte alloggiative convenzionate in occasione del meeting ARI 

Il partecipante deve riservare il pernotto contattando direttamente l’hotel.  

Si informano i partecipanti che raggiungono Teano con l’autobus ARI, che per ragioni logistiche 

dovranno prenotare necessariamente all’Hotel Rosso di Sera. 

 

Hotel *** Rosso di Sera  Via Pantano, 1 Pietramelara (CE) 

 www.hotelrossodisera.it 

Tel. 0823986344 / 3388697140 

Colazione compresa 

- Camera singola dus     € 35,00 

- Camera Singola     € 25,00 

- Camera doppia/matrimoniale   € 40,00 

- Camera tripla    € 60,00 

- Camera quadrupla    € 75,00 

 

B&B Agriturismo fonte di gurvo  Pietramelara (CE) 

Tel.0823644251 

 

Hotel The Queen **** Via Casilina 191,300 Pastorano (CE) 

www.hotelthequeen.it 

Tel 08231879028 3425675010 3661085390 

Colazione compresa 

- Camera singola    € 50,00 

- Camera matrimoniale uso singola  € 55,00 

- Camera doppia/matrimoniale   € 60,00 

- Camera superior uso singolo   € 95,00 

- Camera tripla     € 95,00 

- Camera Superior    € 100,00 

- Camera Quadrupla    € 110,00    

- Suite      € 120,00 

 

 



 

 

TEANO 

B&B " Le Quattro stagioni" 

bed.breakfastlequattrostagioni@gmail.com 

3316184333  / 0823886079 /3389141483 

 

Tariffe: pernottamento più prima colazione  

Matrimoniale   €55,00; 

tripla    €75,00; 

quadrupla   €90,00 

PACCHETTO Pacchetto Meeting D'Autunno 29/30 

CON ESCURSIONI NEI CASTAGNETI SIDICINI 

- Camera matrimoniale più giro in fuoristrada nei castagneti di circa 1 ora e 30 più visita alla fabbrica di 

castagne €65,00  

-camera tripla più giro in fuoristrada nei castagneti di circa 1 ora e 30 più visita alla fabbrica di castagne €90  

- camera quadrupla più giro in fuoristrada nei castagneti di circa 1 ora e 30 più visita alla fabbrica di castagne 

€105  

 

 

 

IL Moro Bianco B&B 

0823885775 www.ilmorobianco.it 

30  euro singola (invece che 35) con bagno privato 

60 euro matrimoniale (invece che 70) con bagno privato 

25 euro singola (invece che 30) con bagno condiviso 

50 euro matrimoniale (invece che 60) con bagno condiviso 

Tutte le opzioni sono comprensive della prima colazione. 

 

Agriturismo Masseria Valle 

Tel. 3807618006 FB: https://www.facebook.com/masseriavalle/ 

A persona al giorno con colazione 

- Pensione completa 55,00€ 

- Mezza pensione 45,00€ 

- Pernottamento 30,00€ 

mailto:bed.breakfastlequattrostagioni@gmail.com
tel:3316184333


 

RIARDO 

Il Casale di Riardo 

 per l’occasione del meeting d’autunno la struttura,  propone uno sconto del 15% sul 

costo di ogni camera. 

una suite con camera da letto e soggiorno (costo B&B €110/notte) con  sconto 15%  € 93 

5 camere matrimoniali di cui una con letti separati (costo B&B €80/notte)con sconto 15% € 68 

Per info www.ilcasalediriardo.it ed alla pagina Facebook  Il Casale di Riardo. 

Contatti tel. 339 3742054 

Il Casale di Riardo S.r.l.Via della Repubblica, 10b – 81053 Riardo (CE) 

 

ROCCAROMANA 

Affittacamere "Le nonne" 

www.lenonnestatigliano.com Tel.3355210796 

 
Costi (I prezzi si intendono a camera):                € 50,00 tripla con bagno in camera 

€ 45,00 matrimoniale con bagno in camera 
€ 40,00 matrimoniale con bagno in corridoio 
€ 35,00 doppia con bagno in corridoio 
€ 25,00 singola con bagno in camera 

* supplemento letto singolo € 10,00  
I prezzi  sono soggetti a diminuzione in caso di periodi prolungati o riempimento struttura da parte di clienti appartenenti ad uno 
stesso gruppo. 
La colazione di base è offerta dalla ditta.  
E' possibile usufruire della cucina e delle varie suppellettili essendo le due strutture dotate di ogni confort senza costi aggiuntivi. 
Le due strutture sono dotate di parcheggio. 
 

L'affittacamere "Le Nonne" è un servizio di pernottamento che offre diversi confort necessari a chi vuole 
trascorrere anche oltre una notte o una settimana. Il servizio si estende su due strutture: posizionate al 
centro del piccolo borgo di Statigliano, frazione di Roccaromana (CE).  Aldilà del servizio di 
pernottamento,  ci siamo proposti di far conoscere i nostri territori dell'Altocasertano,  le loro ricchezze 
paesaggistiche e storico culturali.  
Il nostro servizio offre anche percorsi e visite guidate ai borghi antichi di Roccaromana, ai siti storici  del 
circondario e ai percorsi naturalistici che portano alle vette del Monte Maggiore, alle aree Wilderness o alla 
Torre Normanna sul Monte Castello.  
I nostri ospiti potranno sentirsi direttamente immersi nella cultura locale e nella natura incontaminata delle 
nostre valli e montagne. 
"Le Nonne" si  propone non solo di ospitare clienti occasionali che necessitano di camere per dormire ma 
anche di accoglierli ed accompagnarli nella conoscenza della vita semplice dei nostri luoghi,  nella 
degustazione di cibi dai sapori antichi delle ricette tradizionali. Infatti, le diverse trattorie presenti sul 
nostro territorio hanno conservato le ricette tipiche locali che esaltano gli antichi sapori e la cucina 
contadina. Per info contattare Perrotta Giovanna 0823644448 - 3335210796 mail vannaper@icloud.com 
 

http://www.ilcasalediriardo.it/
http://www.lenonnestatigliano.com/
mailto:vannaper@icloud.com

