
             BED & BREAKFAST A LUCERA e dintorni 
 

“IL RUSTICO DEL CENTRO” - situato in pieno centro storico, alle spalle della cattedrale 
Recapito telefonico : 320-6171028  
Bilocale a piano terra, con ingresso indipendente 
-SOGGIORNO/CUCINA con divano letto da una piazza e mezza; 
-CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE CON BAGNO TV; 
-CABINA ARMADIO; 
-TV in camera da letto; 
-TV 40 pollici nella zona giorno. 
Tariffa: 30€ a persona, con prima colazione inclusa 
 
“I TEMPLARI DI ALBERONA” – via Ripa, 22 – Alberona (a 23 Km da Lucera) 
Email: info@itemplaridialberona.com      http://www.itemplaridialberona.com/  
Tel. 328-5494720 – 5 camere doppie - 1 camera singola  
Tariffe: Camera Matrimoniale € 60,00 - Camera Tripla € 80,00  - Camera Singola: € 30,00  
I prezzi sono B&b. Servizio wi-fi incluso.  
 
“LA MAISON ROSA STELLA” – via Carlo D’Angio, 15 – Lucera 
Email: unastellarosa@virgilio.it               www.lamaisonrosastella.com  
Tel. 338-4023452 e 0881-525821   
Camere: 2 singole (40€) – 2 doppie/matrimoniali (75€) – 1 quadrupla (120€) 
Prima colazione inclusa 
Ristorante convenzionato: http://www.lacantinadelpozzo.it/  
 
“LE FOGLIE DI ACANTO” – via Lorenzo Frattarolo, 3 – Lucera 
Email: info@lefogliediacanto.it      http://www.lefogliediacanto.it  
Recensioni:  
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g662334-d1550787-Reviews-Le_Foglie_di_Acanto-
Lucera_Province_of_Foggia_Puglia.html  
Tel. 340-3652912 (Antonio Petrone) – camere doppie, triple e quadruple 
Sconti per partecipanti e accompagnatori. 
 
“LE FONTANELLE” – via Umberto I, 12 – Celle San Vito (a 34 km da Lucera) – Tel. 3293153008 e 
0881972347 
http://www.bb30.it/bed_and_breakfast/bed_and_breakfast_fontanelle_Celle_San_Vito_BB10144
.htm  
Camere singole e doppie per un totale di 15 posti letto a 20€ a persona con prima colazione 
Ristorante annesso con pasto convenzionato a 15€ (Antipasto-Primo-Secondo-Bevanda e caffè) 
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“MIMOSA B&B” - Palazzo De Nicastri - via De Nicastri, 36,38,40 - Tel/Fax. 0881.546066 
mob: 338.4570070   e-mail: mimosalucera@alice.it     
http://www.pugliaturismo.com/struttura/mimosa-b-b-2/  
1°) Monolocale con soppalco: da 2 a 4 posti (famiglia o gruppo affiatato); 
      N° 2 persone a 60,00 € a complessivi a notte; 
      N° 3 persone a 80,00 € complessivi a notte; 
      N° 4 persone a 100 € complessivi a notte, con prima colazione. 
2°) Bilocale con soppalco completo di angolo cottura: da 2 a 5 posti comodi (matrimoniale + N° 3 
singoli); 
      Medesimi prezzi del monolocale, fino a N° 4 posti; 
      fino a N° 5 posti per complessivi 110,00 € a notte, con prima colazione. 
 
“TENENTE SCHIAVONE” - Due camere, una delle quali è dotata di una confortevole cucina, per 
l'uso della quale è prevista una tariffa di 20€ al giorno in più sul prezzo totale della camera. 
Telefono 3203626618 (Andrea) – www.tenenteschiavone.it  
TARIFFE: 35€ singola - 60€ doppia - 80€ tripla - 100€ quadrupla   
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