
Napoli, 28 settembre 2020 

        Spett.le 

        CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

        DI ROMA 

 

Oggetto: Proposta di convenzione 2020/2021 

Gentili Signori, 

con molto piacere Vi presentiamo la nostra struttura e vi sottoponiamo la nostra migliore offerta di 

convenzionamento al fine di poter essere annoverati tra le Vostre strutture di riferimento sulla città di Napoli. 
 
Casa Jammone Naples bed & Breakfast è una struttura aperta ad agosto del corrente anno sita in via Avvocata 

a Napoli a 30mt da Piazza Dante e da via Toledo. La zona è perfettamente servita dai mezzi pubblici (stazioni 

metro Dante e Toledo, fermata autobus e stazionamento taxi) che rendono particolarmente agevole 

raggiungere il Centro Direzionale di Napoli mentre, anche a piedi, è possibile raggiungere gli uffici del Giudice 

di Pace in via Foria ed il TAR Campania in Piazza Municipio.   

La struttura è composta da 3 camere matrimoniali tutte con bagno privato con ampia doccia dotata di 

cromoterapia, set di cortesia completo (incluso ciabatte doccia), bollitore con the e biscottini, aria 

condizionata, cassaforte adatta a contenere un pc portatile, Smart-TV da 32 pollici, connessione internet WiFi 

fibra gratuita e stampante a disposizione su richiesta. Nella sala colazione è presente una macchina da caffè 

a cialde a disposizione full time. Pur in presenza di un garage di fianco all’ingresso della struttura è 

sicuramente consigliabile arrivare senza la propria autovettura in quanto è possibile raggiungere a piedi tutti 

i principali punti di interesse turistico. 

Sul sito www.casajammone.it è possibile trovare maggiori informazioni ed i link agli eventi culturali ed agli 

spettacoli proposti a Napoli. 

Offerta, Termini e Condizioni 

L’offerta riservata agli Avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine di Roma, valida fino al 31.12.2021, si sostanzia 

in uno sconto del 30% da applicarsi ai prezzi di volta in volta presenti sui portali on-line (booking, Air-bnb, 

Expedia, ecc.) ed è da considerarsi aggiuntivo rispetto ad eventuali offerte pubblicate sui predetti portali 

on-line nei medesimi giorni di prenotazione ed è applicabile senza alcuna limitazione (week-end e festivi 

inclusi). 

Le prenotazioni devono essere effettuate via mail all’indirizzo info@casajammone.it indicando il proprio 

numero di iscrizione all’Ordine. Le prenotazioni verranno accettate e confermate previa disponibilità della 

Struttura con upgrade automatico alla camera Deluxe se disponibile nelle date prescelte. Le tariffe sono 

comprensive di prima colazione napoletana (caffè o cappuccino con cornetto o sfogliatella) e bottiglia di 

acqua. Le tariffe, calcolate come sopra indicato, non includono la tassa di soggiorno (€ 2.50 per persona per 

notte). Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario oppure direttamente in struttura al check 

in (si accettano tutte le principali carte di credito ed il bancomat). E’ possibile cancellare la prenotazione fino 

a 72 ore prima della data di arrivo. In caso di cancellazione o modifiche effettuate oltre il termine delle 72 

ore, o in caso di no-show, verrà richiesto il pagamento di una penale pari all'intero importo della prima notte 

del soggiorno. Ogni prenotazione o cancellazione deve avvenire tramite contatto telefonico 

+39.335.1290317 o tramite e-mail all’indirizzo: info@casajammone.it  

Augurandoci che la presente offerta possa soddisfare pienamente le Vostre aspettative, porgiamo i più 

cordiali saluti. 

      CasaJammone – Naples bed&breakfast (SUAP 18084)  

http://www.casajammone.it/
mailto:info@casajammone.it
mailto:info@casajammone.it

