
ALBERGHI A BARI 

 

Hilton Garden Inn Bari(4 )Via Don Luigi Guanella 15/L  

 

Il moderno Hilton Garden Inn Bari sorge in comoda posizione nella zona 

residenziale di Poggiofranco, a 15 minuti di auto dall'aeroporto internazionale di 

Bari. Offre una...  

 

Rondo' Hotel(3 )Corso A. De Gasperi, 308/E  

 

Il Rondò Hotel è comodamente situato nel quartiere Carrassi, non lontano dalla 

stazione centrale e a pochi minuti dal centro di Bari. L'albergo vanta una 

posizione...  

 

Palace Hotel(4 )Via Lombardi 13  

 

Il Palace Hotel sorge su Via Lombardi, nel centro di Bari, e nei pressi del 

lungomare, e offre camere uniche ed eleganti fornite di mobili d'epoca mescolati a 

pezzi...  

 

Best Western La Baia Palace(3 )Via Vittorio Veneto, 29  

 

Il moderno hotel Baia Palace si erge a soli 2 km dall'Aeroporto di Bari Palese e a 5 

km dal centro e dal porto della città. Il parcheggio è gratuito. Il Best Western...  

 

Hotel Excelsior Congressi(4 )Via Giulio Petroni, 15  

 

L'Hotel Excelsior è un nuovo edificio di prestigio nel centro di Bari, con camere 

moderne e un servizio cortese e cordiale, a soli 100 metri dall'area...  

 

Grand Hotel Leon D'Oro(4 )P.zza Aldo Moro, 4  

 

Il Grand Hotel Leon D'Oro gode di una vantaggiosa posizione vicino alla stazione 

centrale di Bari e nel quartiere Murat. Offre camere e servizi moderni, nonché un...  

 

Best Western Executive Business Hotel(3 )Corso Vittorio Emanuele Ii N. 201  

 

Quest'hotel Best Western è situato sulla via principale di Bari ed è ben servito 

dall'autobus che vi consente di raggiungere sia l'aeroporto Bari-Palese sia la 

stazione...  

 

Mercure Villa Romanazzi Carducci(4 )Via Giuseppe Capruzzi 326  

 

La Villa Romanazzi a 4 stelle è circondata da un ampio giardino con piscina. Dista 

10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Bari e 15 minuti dal centro della...  

 

Best Western Hotel HR(4 )Ss 96 Km 119.300  

 

Situato in prossimità dell'uscita Bari Nord dell'autostrada A14, l'Hotel HR vanta 

una piscina, campi da tennis e un parcheggio gratuito. L'enorme ristorante 

propone...  
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Hotel Costa(3 )Via Scipione Crisanzio, 12  

 

L'Hotel Costa è situato nel centro di Bari, a soli 100 metri dalla stazione ferroviaria 

centrale e dal capolinea degli autobus. La collocazione nel quartiere business e...  

 

Hotel Victor(4 )Via Domenico Nicolai 71  

 

Situato nel quartiere universitario, il Victor si trova a 600 metri dalla stazione di 

Bari Centrale e ad 1 km dal porto. L'hotel offre camere climatizzate con TV a...  

 

Residence La Nuova ArcaCorso Alcide De Gasperi 320  

 

Il Residence La Nuova Arca combina tranquillità e convenienza con una posizione 

eccellente in prossimità sia dell'aeroporto che del centro città. La struttura vanta...  

 

Terranobile Metaresort(4 )Via Bitritto,101  

 

Circondato da uno storico uliveto, l'Hotel Terranobile vi attende in una villa ubicata 

appena fuori del centro di Bari. Offre una piscina all'aperto e un ampio balcone...  

 

Hotel Majesty Bari(4 )Via Gentile 97/B  

 

L'Hotel Majesty si erge in un verde paesaggio, a soli 6 km dal centro di Bari. 

Garantisce un soggiorno confortevole in un moderno edificio con strutture per il...  

 

Hotel Boston(3 )Via Piccinni 155  

 

Situato proprio nel centro di Bari, l'Hotel Boston offre camere con aria 

condizionata, connessione Wi-Fi gratuita e una ricca colazione a buffet. Si trova a 5 

minuti a...  

 

Hotel Moderno(3 )Via Crisanzio 60  

 

L'Hotel Moderno è stato aperto nel 1931 nell'area universitaria di Bari, a pochi 

passi dalla stazione centrale. Il parcheggio privato si trova a breve distanza a...  

 

Villa Del MarVia Napoli 378/T  

 

Il Villa Del Mar è un moderno e accogliente bed & breakfast a 500 metri dal mare, 

fuori da Bari. La struttura è circondata da un meraviglioso giardino mediterraneo. 

Sul...  

 

Oriente Hotel(4 )Corso Cavour 32  

 

Sito nel centro di Bari, accanto al Teatro Petruzzelli, l'Hotel Oriente propone 

camere dotate di aria condizionata e TV a schermo piatto. Nelle vicinanze si trova 

un...  

 

B&B Residence Santa FaraVia Bitritto 100/D  

 

Il B&B Residence Santa Fara si trova nella zona residenziale di Poggiofranco, a 

soli 4 km dal centro di Bari. A vostra disposizione un parcheggio gratuito e 

camere...  
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Sheraton Nicolaus BariVia Cardinal A.Ciasca, 9  

 

Lo Sheraton Nicolaus Bari offre camere eleganti e un'area benessere 

completamente attrezzata e provvista di piscina interna, palestra, sauna, bagno 

turco e vasca...  
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