STRUTTURE CONVENZIONATE
Gli Espositori ed i visitatori potranno contattare direttamente le strutture sotto indicate, comunicandone le
proprie necessità; si ricorda di riportare sempre il codice di Prenotazione sotto indicato.

BED & BREAKFAST
GATTO BIANCO SRL comprensiva di 5 strutture servizio B&B, tutte quante ubicate nell’area centrale di Bari,
adicenti all’area dello shopping e a 5 minuti da Bari Vecchia - www.gattobianco.com
Contatto: Sig.ra Rosanna Carlucci, tel. 345-7406687 – 371-1656960 - prenotazioni@gattobianco.com
Codice Prenotazione: ENOLIEXPO
GATTO BIANCO HOUSE e DUCHESSA – n. 13 camere - Via A. Gimma, 82 – Bari
Gatto Bianco House è al 1° piano (con ascensore) di uno stabile d’epoca situato in una delle zone più prestigiose di
Bari. Dispone di 6 camere di cui 2 familiari raggiungibili attraverso una rampa di scale interne ed è situato in una
location centrale e strategica nel cuore della città.
Gatto Bianco Duchezza è al 2° piano (con ascensore) nel medesimo stabile d’epoca e dispone di n. 7 camere.
Lo stile elegante e contemporaneo, l’uso di materiali naturali come legno e marmo per creare un’ atmosfera calda e
accogliente e le tonalità neutre degli interni, trasformano queste camere nel simbolo dell’eleganza moderna.
Le camere sono dotate di cassetta di sicurezza, mini frigo, televisore, connessione wireless gratuita e presentano tutte il
bagno in camera.
E' disponibile un parcheggio convenzionato.
Al momento per la colazione vengono lasciati prodotti confezionati in camera (fette biscottate, marmellata, biscotti,
macchinetta del caffè e acqua)
Camera Deluxe
DUS € 75,00
Matrimoniale € 85,00
Junior Suite
DUS € 85,00
Matrimoniale/Doppia € 95,00
Camera Standard o mansarda familiare
DUS € 55,00
Matrimoniale € 75,00
Tripla€ 90,00
Quadrupla € 100,00
Quintupla € 115,00
Costo giornaliero per camera compresa la 1° colazione
GATTO BIANCO CASA DEI VENTI – 6 camere - Via Dante Alighieri, 182 - Bari
Gatto Bianco Casa dei Venti è situato al 3° piano (con ascensore) in uno stabile d'epoca nel centro di Bari.
Entrando nella zona reception e sala colazione si potrà subito riconoscere un arredamento in stile belga che utilizza i
colori neutri del bianco, crema e grigio talpa con tocchi di colore che creano calore e profondità combinate con legno
non trattato per evidenziare il fascino vintage. Le decorazioni in metallo, quali candelabri, brocche e lampade,
aumentano l’impressione di funzionalità. Questo stile chic combina confort lusso che rendono l'atmosfera calda ed
accogliente.
Ogni sistemazione ripropone lo stile caratteristico di Gatto Bianco, raffinato e confortevole, mettendo a disposizione
differenti servizi: connessione WI-Fi gratuita, Tv a schermo piatto, minibar, aria condizionata, macchinetta del caffé e un
bagno privato con asciugacapelli e articoli da toeletta.
La Casa è lieta di servire ogni mattina ai propri ospiti una prima colazione con un buffet ricco e variegato, con dolci fatti
in casa e uova strapazzate fatte al momento.
E’ disponibile un parcheggio convenzionato
Camera Deluxe
- DUS € 65,00
- Matrimoniale/Doppia € 75,00
- Tripla € 100,00
Costo giornaliero per camera compresa la 1° colazione
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: GLOBE TROTTER SAS – tel. 0532-909396 – email: info@enoliexpo.com
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GATTO BIANCO LE TERRAZZE – 6 camere - Corso Cavour, 130 - Bari
Gatto Bianco Le Terrazze è situato in una delle vie principali di Bari Corso Cavour, un ampio viale alberato famoso per
lo shopping, su cui si affaccia il Teatro Petruzzelli.
Lo stile elegante e contemporaneo, l’uso di materiali naturali come legno creano un’atmosfera calda e accogliente e le
tonalità neutre degli interni, trasformano queste camere nel simbolo dell’eleganza moderna.
Le 6 Superior interamente ristrutturate, si trovano all’ultimo piano con ascensore. Ogni camera dispone di WI-FI
gratuito, mini bar, scrivania, tv a schermo piatto e bagno privato con ogni comfort: set di cortesia, TV, asciugamani,
doccia, bidet e asciugacapelli.
La sala colazione è arredata in pieno stile Gatto Bianco. Le sfumature del tortora chiarissimo mescolato al bianco lo
rendono moderno e raffinato e l’ampia terrazza sulla quale si affaccia è adibita a roof garden. Un nuovo angolo relax per
i nostri speciali ospiti.
Lo staff proporrà una prima colazione a buffet in stile italiano: caffè e altre bevande calde, torte preparate in casa e altri
dolci, oltre a frutta fresca e molto altro. Uova e piatti salati su richiesta.
E' disponibile un parcheggio convenzionato
Camera Deluxe
DUS € 75,00
Matrimoniale € 85,00
Tripla € 100,00
Costo giornaliero per camera compresa la 1° colazione

GATTO BIANCO LE DIMORE -15 monolocali - Via Roberto da Bari, 86 - Bari
Gatto Bianco Le Dimore è situato nel pieno della città a due passi dalla città Vecchia e dalle vie dello shopping.
Ubicato in uno stabile d'epoca con ascensore moderno, questa struttura è costituita da monolocali con piano cottura,
mini bar, macchinetta del caffé, bollitore per thé e tisane, e prodotti per la colazione.
Alcuni monolocali sono disposti su due livelli, mentre la suite ha a disposizione una terrazza privata, dove sarà possibile
rilassarsi ed ammirare la cupola del Palazzo Mincuzzi.
Tutte le stanze prevedono: WI-Fi gratuito, TV, bagno privato con set di cortesia, asciugacapelli e doccia.
Al momento per la colazione vengono lasciati prodotti confezionati in camera (fette biscottate, marmellata, biscotti,
macchinetta del caffè e acqua)
E’ disponibile un parcheggio convenzionato
Singola € 40,00
DUS € 55,00
Matrimoniale/Doppia € 65,00
Tripla € 80,00
Quadrupla € 90,00
Costo giornaliero per camera
Questa struttura è correlata di piano cottura per ciascuna camera.
La colazione non è servita ma c’è un minimo di occorrente per consumarla in camera in autonomia

GATTO PICONE 19 - 5 camere - Via Picone, 19 – Bari (a 2 Km dal centro)
Dispone di 5 camere da letto con comodi bagni privati e balcone esterno. Ogni camera è dotata di wifi gratuito, aria
condizionata, macchinetta del caffè, set di cortesia, pulizie giornaliere e mini frigo.
Possibilità di Parcheggio gratuito sulla pubblica via o parcheggio custodito a 100metri dalla struttura a un prezzo
conveniente.
Per la colazione vengono lasciati prodotti confezionati in camera (fette biscottate, marmellata, biscotti, macchinetta del
caffè e acqua)
DUS € 50,00
Matrimoniale/Doppia € 60,00
Tripla € 75,00
Quadrupla € 85,00
Costo giornaliero per camera

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: GLOBE TROTTER SAS – tel. 0532-909396 – email: info@enoliexpo.com
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BOSTON HOTEL **** - www.bostonbari.it
Via Nicolò Piccinni, 155 - 70122 Bari (Ba)
email: info@bostonbari.it – Tel. 080-5216633
Codice Prenotazione: ENOLIEXPO
Grazie alla sua strategica posizione nel centro murattiano di Bari, l’hotel Boston riconosciuto come Luxury Hotel City,
proprietà della NorthSale, è la struttura ideale sia per l’uomo d’affari che per la famiglia desiderosa di conoscere l’anima
più autentica della Puglia. Perché, oltre ad assicurare massimo comfort e professionalità nella cultura dell’accoglienza,
questo albergo vi permetterà di cogliere comodamente una serie di opportunità che la città offre. Già punto di
riferimento negli anni ’90, l’Hotel Boston assicura un’ospitalità di alta qualità nel corso di tutto l’anno.
La struttura si distingue per la particolare attenzione rivolta al servizio “business”, destinato da sempre ad una
prestigiosa e fidelizzata clientela d’affari.
Da maggio 2021 l’Hotel Boston si presenta con una nuova veste, completamente ristrutturato.
In totale ci sono 63 camere tra suites, junior suites, camere deluxe e dispone di un garage privato.
Dista 1,5 km dalla Nuova Fiera del Levante.
E’ possibile usufruire di un servizio navetta da e per la Fiera e da e per l’Aeroporto.
Inclusi i servizi di wi-fi e servizio concierge.
CAMERE:
- Singola Superior con letto francese: € 95,00 per notte/camera
- DUS: € 115,00 per notte/camera
- Matrimoniale/Doppia: € 125,00 per notte/camera
I costi sopra indicati sono per camera, per notte in trattamento pernottamento e prima colazione continentale a buffet

VITTORIA PARK HOTEL **** - www.vittoriaparchotel.com
Via Nazionale, 10/F – Palese – 70128 Bari
email: info@vittoriaparchotel.it – Tel. 080-5301300
Codice Prenotazione: ENOLIEXPO
Il Vittoria Parc Hotel sorge nella zona di Marina di Palese, a soli 500 metri dal Mare Adriatico e a 2 km dall'Aeroporto di
Bari. La struttura offre il WiFi gratis, un ristorante, una piscina e un garage gratuito e n. 101 camere.
Climatizzate e arredate in stile classico con mobili coordinati e pavimenti in parquet, le camere sono dotate di minibar,
TV satellitare a schermo piatto e bagno privato in marmo.
Al mattino vi attende una colazione a buffet presso il bar-ristorante del Vittoria Parc.
A pranzo e a cena, potrete gustare piatti à la carte di cucina italiana e pugliese.
Le uscite dell'autostrada più vicine sono Molfetta e Bari Nord.
La struttura fornisce un servizio navetta con minivan o veicoli lussuosi.
La piscina scoperta a marzo sarà chiusa.
CAMERE:
- DUS: € 75,00 per notte/camera
- Matrimoniale/Doppia: € 95,00 per notte/camera
I costi sopra indicati sono per camera, per notte in trattamento pernottamento e prima colazione
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