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Vi offriamo tranquillita, atmosfera 
rilassante e accoglienza premurosa. La 
dimora ideale per un soggiorno 
piacevole e suggestivo all'insegna 
dell'arte e della serenità. 
Casa De Nigris, ristrutturata di recente, 
si trova in una deliziosa zona dello 
splendido Centro Storico di Teggiano 
(SA), ricco di opere d’arte, di storia ed 
anche di tesori naturali. Teggiano è 
una delle più antiche cittadine della 
Provincia di Salerno, al centro del 
Vallo di Diano, a 637 m. sul livello del 
mare, ideale per passeggiare per vie e 
vicoli e visitare le Chiese e i Conventi 
con i suoi Musei. 
 
 

 

 

La nostra filosofia 
Operiamo nel rispetto delle Leggi Nazionali sul Turismo e 
delle Leggi Regionali della Campania in materia di strutture 
extra-alberghiere. I prezzi corrispondono a quelli dichiarati 
ufficialmente all'Azienda di promozione Turistica di 
Salerno. Garantiamo il massimo impegno per la pulizia e la 
funzionalità delle nostre camere per assicurare ai nostri 
clienti un servizio con un interessante rapporto qualità-
prezzo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  



Le camere e i servizi Le tariffe Come raggiungerci 
 
La struttura dispone di camere molto confortevoli, 
tranquille, riservate, ottimamente illuminate ed 
arredate con eleganza. Tutte le camere sono 
dotate di finestre insonorizzate, riscaldamento, Tv 
color, telefono ed asciugacapelli. Le camere sono 
dotate di bagno privato con doccia e sono non 
fumatori, ma è possibile fumare in giardino. A 
completa disposizione degli ospiti, inoltre, c'è un 
elegante salotto con TV color satellitare, dove 
poter leggere, intrattenersi e trascorrere piacevoli 
momenti di relax. Nel periodo estivo per un 
soggiorno in completo relax è possibile stare 
all'aperto, sotto il gazebo o prendendo il sole nel 
giardino. 
 
Servizi inclusi 

1. TV color con ricezione satellitare 
2. Riscaldamento 
3. Pulizie quotidiane  
4. Asciugacapelli 
5. Cassaforte 
6. Per iniziare bene ogni giornata offriamo 

una colazione bene assortita: caffè, 
cappuccino, latte, burro, panna, the, 
tisane, succhi di frutta, yogurt, biscotti, 
pane, marmellate e nutella. In stile per un 
soggiorno italiano; viene servita nella sala 
colazione al piano terra, dalle ore 8.00 alle 
ore 9.30.  

7. Le pulizie delle camere, si effettuano dalle 
ore 10.00 in poi. 

8. Per coloro che lasceranno la struttura, la 
camera deve essere liberata alle ore 10.00. 

 

 
Tariffe per stanza per notte praticati 
nell'anno 2010 (Min/Max)  
Pernottamento in camera singola giornaliero 
con bagno: € 40,00/ 60,00  Servizi inclusi  
Pernottamento in camera doppia giornaliero con 
bagno: € 60,00/90,00  Servizi inclusi 

 
 

 
 

 
 

 

 
In autobus  
Teggiano è raggiungibile anche mediante autolinee 
pubbliche sulle linee: 
- Autolinee CURCIO - tel. 0975 391321, con partenza 
da Roma; 
- Autolinee RUOCCO - Numero Verde 800 901591 con 
linee di andata e ritorno: Potenza, Matera, Foggia, 
Bari; Mestre, Padova, Bologna, Forli, Rimini, Pesaro, 
Perugia, Pompei; Loreto, Macerata, Camerino, Foligno 
e Terni. 
- Autolinee LA MANNA - tel. 0975 520426 con partenza 
da Napoli e Salerno. 

 


