
ELENCO DEGLI HOTEL CONVENZIONATI CON LSDM 
Di Seguito le Convenzioni Stipulate tra gli organizzatori del congresso ed alcune delle 
strutture ricettive più accoglienti. Potrete contattarle direttamente utilizzando i dati 
che troverete di seguito, indicando chiaramente che parteciperete al congresso 
LSDM e che vorrete beneficiare della tariffa in convenzione a noi concessa. 

Offerte valide dal 18 aprile al 20 aprile 2017. 

HOTEL ARISTON PAESTUM
Via Laura, 13, 84047 Laura SA

Telefono: 0828 851333 
Web. www.hotelariston.com

marketing.hotelariston@gmail.com

webhotelariston@outlook.it

Trattamento: B&B *la colazione sarà a buffet
- Double room euro 90,00 a camera per notte
- Triple room euro 120,00 a camera per notte

           - Double room (uso singolo) euro 70,00 a camera per notte

Eventuali supplementi:
Supplemento euro 25,00 per trattamento HB a persona
Supplemento euro 40,00 per trattamento FB a persona
*bevande incluse (acqua minerale, vino rosso, vino bianco, caffè)

Servizi gratuiti aggiuntivi:
Wi-fi free in camera
Ampio parcheggio gratuito
Accesso all’area fitness



HOTEL CERERE PAESTUM
Via Laura Mare, 15

 84047 Paestum (Sa)
ITALY Tel. + 39 0828 851751 

Fax + 39 0828 851133 
www.hotelcerere.com 
info@hotelcerere.com 

Trattamento: B&B

-Doppia: € 80,00 a camera al giorno
-Doppia Uso Singola € 70,00 a camera al giorno Inoltre, 

l'Hotel offre i seguenti servizi inclusi: 

- carico e scarico bagagli; 
- drink di benvenuto; 
- colazione a buffet rinforzata ( succhi, latte, croissant, marmellate, 
cioccolata, miele, fette biscottate, pane, affettati di salumi, formaggi, 
burro, frutta, yogurt, ecc. ); 
- alimenti per celiaci e intolleranti; 
- parcheggio privato; 
- connessione wireless gratuita; 
- piscina semiolimpionica scoperta. 

OLEANDRI RESORT PAESTUM
Via Poseidonia, 177 

 84047 - Paestum (SA) 
Tel + 39 0828 851876- 
Fax.+39 0828 851730 

Tipologia 
Camera

DUS DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

STANDARD 
( solo 4)

€ 66 € 66 € 79  

DELUXE/FAMIL
Y

€ 79 € 79 € 94 € 110

SUPERIOR/ELE
GANCE

€ 92 € 92 € 110 € 129

tel:+39%200828%20851730
tel:+39%200828%20851876
mailto:%20info@mechotel.com
http://www.hotelcerere.com/
tel:+39%200828%20851133
tel:+39%200828%20851751


SOLARIS PAESTUM HOTEL
Via Afrodite, 25, 84047 
Capaccio - Paestum SA 

ITALY tel. +39 0828 722218 
solarispaestumhotel@hotmail.com 

Trattamento: B&B
Camera matrimoniale standard 50€ a notte
Camera Tripla standard 60€  a notte

HOTEL ROYAL PAESTUM
Via Francesco Gregorio, 40

I - 84047 Capaccio - Paestum (SA) 
Tel: +39 0828 85 15 25
Fax: +39 0828 85 14 49 

eventi@royalpaestum.it - hotel@royalpaestum.it - http://www.royalpaestum.it 

Camera DUS 45 euro a notte
Camera DOPPIA/MATRIMONIALE 80 euro a notte

MINERVA RESORT HOTEL
Via Poseidonia, 255, 

84067 Paestum-Capaccio SA 
Tel:0828 851840 

Fax:0828 85 17 86 

Camera DUS € 60.00  a notte

Camera DBL € 80.00 a notte

IL PREZZO COMPRENDE:
- pernottamenti,
- colazione al buffet,
- acqua in camera omaggio,
- connessione wifi,
- le tasse,
- il parcheggio.

SERVIZI NON INCLUSI NEL PREZZO:
- escursioni, biglietti d’ingresso, bar, tel, etc …

 -tutti i servizi non compresi alla voce “L’offerta comprende”,

tel:+39%200828%20851786
javascript:void(0)
http://www.royalpaestum.it/
mailto:hotel@royalpaestum.it
mailto:eventi@royalpaestum.it
tel:+39%200828%20851449
tel:+39%200828%20851525
mailto:solarispaestumhotel@hotmail.com
javascript:void(0)


HOTEL SCHUHMANN S.R.L.
Via Marittima, 1

84047 Capaccio - Paestum (SA)
Tel. + 39 0828 851151
Fax + 39 0828 851183

www.hotelschuhmann.com - info@hotelschuhmann.com

in Trattamento B/B:

Camera Matrimoniale €70,00 al giorno

Camera Tripla €100,00 al giorno

Camera Doppia uso singola €55,00 al giorno

Le tariffe includono: spiaggia privata attrezzata ed accessibile direttamente 
dall’ hotel, internet point e rete WI FI, aria condizionata, biciclette su 
disponibilità, garage per l’auto.

mailto:info@hotelschuhmann.com
http://www.hotelschuhmann.com/
tel:+39%200828%20851183
tel:+39%200828%20851151

