
Maison Degas APARTMENTS 

In via Duomo, “la strada dei Musei”, 

situati al 6° piano di un edificio d’epoca 

(primi 900),gli appartamenti luminosi e 

spaziosi vantano un  suggestivo panora-

ma sui tetti e le cupole delle chiese  e sulla 

città. Arredati in stile moderno, ispirati 

all’ecosostenibilita’ ,offrono tutti i com-

fort per un rilassante soggiorno tra cultu-

ra, arte sacra ...spaziando dal Barocco al 

Contemporaneo. 

Appartamento Vesuvio 
Intero Appartamento  di mq.70 

composto da grande camera con let-

to matrimoniale letto King size, di-

vano letto ,TV schermo piatto 55 

pollici , living room con cucina e TV,  

bagno con doccia .  

FREE WIFI  

Occupazione massima 7 persone. 
 

Tariffe ufficiali 

 
Da 100,00 a 160,00 euro  

Tariffa preferenziale 

12% di sconto 
*sconti dedicati per  

famiglie e gruppi 

Appartamento Arlecchino 

Intero Appartamento di mq.50 

composto da  un ampia  Camera 

da letto, soggiorno con divano l 

letto e tavolo , box  cucina attrez-

zata e bagno con doccia /vasca  

FREE WIFI  

Occupazione massima 4 persone. 
 

Tariffe ufficiali 

Da 80,00 a 130,00 euro  

Tariffa preferenziale 

12% di sconto 

 
*sconti dedicati per  

Piccoli  gruppi 

Le suddette tariffe si intendono per l’intero appartamento, a notte; non comprendono tassa di soggiorno, 
del valore di 1.50 euro al giorno a persona.  

 I SERVIZI 

Reception H. 9,00/16,00 ; assistenza 

H24 e notturna disponibile a chiama-

ta ;  Trasporto bagagli (su richiesta); 

Servizio bar in camera (su richiesta); 

Deposito bagagli gratuito ;   

Informazioni e materiale turistico;  

Prenotazione visite guidate ed escur-

sioni; servizi di agenzia viaggi 

GLI AMBIENTI 
  
 

La Maison Degas offre un’accogliente sala con 

 buvette cafè, TV e musica, 7 camere di cui 2 dop-

pie matrimoniali superior con vista sulla piazza 

del Gesu’ Nuovo ( anche uso singola) ,2 camere 

matrimoniali economy con vista interna al cortile 

del Palazzo Pignatelli ,1 camera Familiare con 

vista , una Suite con due camere comunicanti con 

servizi privati , ideale per famiglie e piccoli 

 gruppi . 

 

Le camere sono finemente arredate in stile 

moderno e dotate di ogni comfort: 

• Bagno privato con doccia ed asciu-

gacapelli; TV LCD 40/48 pollici ; 

linea cortesia ; frigo; telefo-

no ;cassaforte;  bollitore con dota-

zioni ; riscaldamento autonomo ; 

Aria climatizzata  



Modalita’ di pagamento:  diretto in struttura; bonifico bancario su richiesta ; 

 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE: 
 

 Le cancellazioni effettuate fino a  5 giorni prima delle data di arrivo, non comportano alcuna penale 

 Le cancellazioni tardive comportano l’addebito del costo della prima notte. 

 Il mancato arrivo comporta una penale pari all’intero importo della prenotazione.  
 

Ringraziando  per l’interesse, con l’augurio si possa attivare 

una proficua e duratura collaborazione, si porgono  cordiali  

saluti. 

 

Dott.ssa Emanuela Trupiano  

Data: Napoli  01/04/2022                                             

  

 

                     

       Per accettazione   

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

ROMA  

  Siamo nel cuore del Centro Storico  

Maison Degas HOTEL & SUITE *** 

Indirizzo: Calata Trinità Maggiore, 53  

Piazza del Gesù Nuovo–  

Palazzo Pignatelli di Monteleone 

III piano con ascensore Scala B 

Maison Degas APARTMENTS 

Indirizzo: Via Duomo 290/c 

(accanto al Museo Filangieri)  

6’ piano con ascensore 

La presente proposta diventerà vincolante per la Maison Degas by Percorsi dell’incanto srl . 

al momento della trasmissione  a mezzo fax o e-mail della presente da Voi debitamente  

controfirmata e timbrata in segno di integrale accettazione del suo contenuto.  

Ogni variazione alle condizioni sopra riportate sarà  

comunicata per iscritto dalla Percorsi dell’incanto srl 



MAISON DEGAS HOTEL & APARTMENTS  
MISURE DI PREVENZIONE DI SICUREZZA ED IGIENE IN STATO DI 

EMERGENZA COVID-19 
 

Per la sicurezza dei ns. ospiti si effettua quotidianamente la pulizia 
con disinfettanti specifici per superfici nonche’ la sanificazione con 
vapore ad alta temperatura al cambio di ogni ospite ;  
 

• L’OSPITE CONSERVERA’ LE CHIAVI (SANIFICATE) DELLA CAMERA DURANTE L’INTERO 

SOGGIORNO ; 

• GLI OSPITI CHE PRENOTANO PER PIU’ GIORNI  POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO 

DEL CHECK IN  DI NON USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CAMERA ; IN TAL 

CASO È POSSIBILE OTTENERE UN CAMBIO BIANCHERIA SU RICHIESTA MA IN OGNI CA-

SO  IL  PERSONALE DELL’HOTEL NON ENTRERA’ IN CAMERA DURANTE IL SOGGIORNO; 

 

• GEL DISINFETTANTE PER LE MANI DISPONIBILE NEL CORRIDOIO E NELLA HALL DI IN-

GRESSO ; 

• KIT DI PRONTO SOCCORSO DISPONIBILE IN STRUTTURA SU RICHIESTA ; 

• NELLE AREE COMUNI SI ACCEDE ESCLUSIVAMENTE CON LE MASCHERINE (se non si e’ 

dotati chiederLa agli addetti in reception che la forniranno gratuitamente ); 

• Si prega rispettare la distanza di almeno un 1 metro da staff ed altri ospiti che non siano 

parte del nucleo stanza ; 

• È PREVISTO IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ALL’ARRIVO. NON È CONSENTITO 

L’INGRESSO IN CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE O UGUALE A 37.5°; 

• 

 

• 

NON SOSTARE SUI DIVANI DELLA HALL O IN SALA; 

• 

NON LASCIARE O APPOGGIARE EFFETTI PERSONALI NELLE AREE COMUNI; 

• 

NON È CONSENTITO CONSUMARE CIBO PORTATO DALL’ESTERNO NÉ UTILIZZARE MA-

TERIALE DELL’HOTEL (PIATTI, POSATE ECC.). 

• 

 

• 

Sino  al  permanere dello stato di emergenza COVID-19, il  servizio 

di prima colazione servita in sala a buffet  sara’ sospeso . 

• 

 Orari di servizio e Reception  in presenza :  

• 

ORE 9,00 ALLE ORE 16,00   /SERVIZIO  ASSISTENZA ns. 

operatori dedicati H24       
Late check-in dopo le ore 21,00 =euro 15,00 

 


