
Palazzetto dello Sport di Capriglia 

Via Capitano Vincenzo Pastore  

Comune di Pellezzano  

a soli 4,5 km dall'uscita di Fratte, Salerno 

a soli 3 km dall’uscita di Baronissi 

 

Treno dalla stazione di Salerno  

REG 7818 verso Mercato S. Severino 

Pellezzano 

 

 

In Auto da Salerno: 

 

Raccordo Salerno-Avellino; uscita Baronissi; percorrere la frazione Capriglia 

 

Partendo da Fratte; seguire l'antica via dei Casali; attraversare Capezzano; Coperchia; Pellezzano e 

Capriglia 

 

SS 18 da Salerno-Via dei Greci attraversare la frazione Cologna; poi Coperchia 

 

 

HOTEL: LA MAISON DE GINA 

Indirizzo: Via G. Bianco, 39, 84081 Baronissi SA 

Telefono: 392 806 6614 

Email: info@lamaisondegina.it 

pernottamento e prima colazione 

La camera matrimoniale con balcone 60 € bagno in camera con doccia e balcone 

La camera tripla grande (mq 20) con ingresso indipendente € 60 per due persone  

aggiungendo il 3° letto singolo +23 € 

aggiungendo il divano letto una piazza e mezzo per due ragazzi /bimbi + 38 € 

bagno in camera con vasca e mini frigo in camera  

Mentre se desidera la tripla di mq 15 costo 60 € per due,   

Aggiunta del 3° letto + € 18 Colazione inclusa 

Prima colazione inclusa presso bar convenzionato (o in struttura, da concordare)  

Wi-Fi gratuito, Frigo in camera o zona living, Kit cortesia in omaggio, Bagno in camera   con 

asciugacapelli, Set asciugamani e biancheria da letto incluso nel prezzo  

La zona living in comune con angolo cottura e frigo divani e tavoli  da utilizzare per relax o per 

consumare un pasto veloce , ma non è consentito cucinare per normative di legge 

 

 

 



HOTEL DEI PRINCIPATI 

 

Via Salvatore Allende - Loc. Sava 

84081 Baronissi (Salerno) 

Tel. + 39 089 9566401 

Fax + 39 089 9566366 

www.hoteldeiprincipati.it 

 

Di seguito le tariffe preferenziali per soggiornare presso la nostra struttura dal 

19/05/17 al 21/05/17 e dal 26/05/17 al 28/05/17: 

- CAMERA SINGOLA IN BB € 55,00 A CAMERA, A NOTTE 

- CAMERA DOPPIA IN BB € 60,00 A CAMERA, A NOTTE 

- CAMERA TRIPLA IN BB € 70,00 A CAMERA, A NOTTE 

 

 

http://www.hoteldeiprincipati.it/

