
             AFFITTACAMERE A LUCERA e dintorni 
CAMERA MATRIMONIALE (con bagno privato) e CAMERETTA SINGOLA (con possibilità di secondo 
letto) all’interno di abitazione privata in Lucera; 
CASETTA IN CAMPAGNA – a 3 km dal Palazzetto – due camere comunicanti (matrimoniale e 
tripla);   Tel. 0881/522685 - 320.9492505 (Stefania) 
 
DON CLEARCO -  Via D’Angicourt, 22 -  a pochi passi dal duomo con una vista magnifica della 
Cattedrale di Lucera. La struttura è dotata di aria condizionata , zona TV e di parcheggio privato 
gratuito. Comprende bagno privato con bidet, set di cortesia, asciugacapelli e doccia, e sono in 
parte dotate di una comoda area salotto. Dispone di una camera matrimoniale, una camera con 
due letti singoli e un divano letto a due posti. La pensione vi mette a disposizione anche una 
cucina, con una comoda colazione.  
PREZZI: 30 euro a persona per il pernottamento. Telefono: 340-2452101 
https://www.facebook.com/Affittacamere-Don-Clearco-1642754989334684/?fref=ts  
http://www.booking.com/hotel/it/don-clearco-affittacamere.it.html  
Convenzione con il ristorante MAPPA MONDO, sito nei pressi, pranzo\cena 15 euro menù turistico 
incluso servizio navetta. 

DA NONNA ELISA – via Piazza Vecchia, 65 - Roseto Valfortore (FG) a 32 km da Lucera 
tel. 0881594268/3283272953 e-mail: danonnaelisa@outlook.it  - www.danonnaelisa.it  
Tariffe: 
Camera Matrimoniale : € 40.00 - Camera Singola: € 25.00 - Camera Doppia uso singola: € 30.00 
I Prezzi sono comprensivi di prima colazione e wi-fi per internet.  
Convenzione Pranzo/Cena presso il ristorante-pizzeria "La Locanda di Tullio e Amalia", situato nei 
pressi del centro storico. 
 
LA BALCONATA – via Pizzuto, 21 – 5 camere doppie e 2 quadruple (utilizzabili come triple)  
tel. 0881-546725 (resp. Sara) 
Tariffe per persona:  
CAMERE DOPPIE E TRIPLE: € 30 b/b - € 45 h/b - € 55 f/b 
CAMERE QUADRUPLE: € 25 b/b - € 38 h/b - € 45 f/b 
Colazione, Pranzo e Cena c/o Hotel Villa Imperiale 
Supplemento camera singola 15 €.  
Pranzo/Cena supplementare 15€ (Primo a scelta – Secondo di Carne a scelta – Frutta – Acqua – 
Caffè) c/o Hotel Villa Imperiale 
 
LA TERRAZZA SUL BOSCO – Via Ariella, 8 – Roseto Valfortore (FG) a 32 Km da Lucera 
Tel. 0881594255 / 3286640245  
e-mail: laterrazzasulbosco@hotmail.it                www.laterrazzasulbosco.it  
Tariffe:   
Camera Matrimoniale : € 40.00 - Camera Doppia uso singola: € 30.00 
I Prezzi sono comprensivi di prima colazione e wi-fi per internet.  
Convenzione Pranzo/Cena presso il ristorante pizzeria "La Locanda di Tullio e Amalia", situato nei 
pressi del centro storico. 
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