


Benvenuti

L’Hotel Daniela sorge in una tranquilla 
zona residenziale distante pochi minuti 
dalla città di Taranto e proiettata 
sull’immensa Litoranea Salentina. 

Le parole d’ordine all’interno della struttura 
sono eleganza e comodità. La hall spaziosa e 
raffinata, immersa in un’atmosfera appagante 
caratterizzata da colori tenui e luci calde, 
regala una visione di benvenuto rilassante e 
allo stesso tempo professionale.

Comodi divani, finiture in legno, riviste e 
quotidiani reperibili a qualsiasi ora del giorno, 
definiscono uno spazio comune dove poter 
ritagliare personali momenti di relax. 
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53 stanze ariose nonché luminosissime grazie alle 
grandi porte finestre che danno accesso all’altrettanto 
ampio  balcone. 

La stanza è divisa in due parti: una living room 
arredata con tavolino, sedia, divano, TV, frigobar, 
armadio quattro ante; una zona notte in cui oltre a un 
comodissimo letto, si può trovare una scrivania con 
sedia, TV, radio, cassetta di sicurezza e un altro ampio 
armadio quattro ante; e ovviamente un bagno spazioso 
e dotato di tutti i comfort.

Le camere
Una volta girata la chiave e aperta la porta 
il colpo d’occhio non potrà che essere 
sorprendente.  

Stanze standard: 37
Grandezza: 45 mq

Stanze master: 4
Grandezza: 60 mq



Le nostre suite sono capaci di offrire uno spazio 
vivibile per 4 persone e usufruibile da più 
prospettive: comodamente sul letto, abbassando 
la luminosità attraverso le abat-jour a muro, 
oppure leggendo un libro sul divano che può 
diventare anche divano-letto, o godersi le giornate 
di sole con un drink nell’ampio balcone. 

Se si vuol usufruire di ancora più spazio, è possibile 
aver accesso a una delle 4 master, 60 mq capaci 
di ospitare 6 persone grazie all’aggiunta di 2 letti 
singoli, mantenendo sempre la zona giorno 
e la zona notte separate. 

WI-FI aria 
condizionata

cassetta
di sicurezza

minibar tv led 
full hd 32”

sveglia 
telefonica

asciugacapelli set 
di biancheria
per il bagno

balcone



La formula
residence
Al quinto e ultimo piano dell’hotel 
sono presenti 11 stanze adibite 
per i lunghi soggiorni. 

Tutte le camere sono dotate di angolo cottura  
e ideate a misura d’uomo. La formula residence  
è stata pensata  per chi deve trattenersi a Taranto 
 in un tempo medio-lungo, da solo  
o con la famiglia. 
 
L’Hotel Daniela offre tutta la comodità e i comfort di 
una struttura alberghiera uniti alla discrezione  
e alla tranquillità di un appartamento privato, in un 
pacchetto all-inclusive molto competitivo rispetto 
all’offerta media dei contratti di affitto in zona. 



La colazione è servita nella sala dedicata ed  
è proposta a buffet. Include una vasta selezione di 
dolci, frutta fresca biologica di produzione propria, 
succhi di frutta, yogurt, cereali, fette biscottate, 
marmellate varie, prodotti da forno di diverso 
tipo, salumi e formaggi. Lo staff della colazione è a 
disposizione per servire comodamente al tavolo caffè 
espresso, cappuccino e tutte le bevande calde.  
La colazione è servita dalle 07:00 alle 10:00.

Colazione American bar
Il fornitissimo bar dell’hotel è in grado di offrire 
momenti di relax in un’atmosfera intima  
e riservata. È possibile gustare ottimi drink 
accompagnati da stuzzicanti aperitivi,  
oppure ordinare un calice di vino scegliendo  
tra una selezione di bottiglie pregiate. 
Non mancano birre d’importazione e una vasta 
scelta di amari e after dinner.   



L’Hotel Daniela è la meta ideale 
per i clienti business. 

La struttura è dotata di due sale convegni accoglienti  
e funzionali. Una sala più piccola che può ospitare fino  
a 70 persone, ideale per riunioni riservate, mini-
meeting, colazioni di lavoro; e una sala congressuale 
allestita con apparecchiature audio/video all’avanguardia 
capace di ospitare fino a 210 persone per organizzazione di 
meeting, convention, incentive e congressi comprensivi di 
servizi coffee break e colazioni di lavoro.

L’hotel mette a disposizione anche una piccola stanza 
predisposta per colloqui di lavoro individuali. 

Convegni
& meeting Servizi

& info

Sala congressuale
210 persone

Sala meeting
70 persone

La reception dell’Hotel Daniela è a disposizione 
24 ore su 24 con l’obiettivo principale di fornire 
assistenza, informazioni e consigli dettagliati per 
rendere la permanenza a Taranto più conveniente e 
completa. La reception è a disposizione per il check-
in 24 ore; chiediamo ai nostri ospiti di lasciare la 
camera ed effettuare il check-out entro le ore 10:30.
Prenotazioni per ristoranti, musei, teatri e per 
qualsiasi altra necessità, possono essere effettuate 
dal nostro staff alla reception grazie alla cortesia 
e alla profonda conoscenza del territorio di tutti i 
componenti. Il servizio in camera è attivo 24 ore al 
giorno, è possibile ricevere comodamente in camera 
la colazione o qualsiasi altra bevanda calda o fredda 
dal nostro fornitissimo american bar durante tutto 
l’arco della giornata. Il supplemento è di 5,00 € per 
camera. Connessione wi-fi disponibile in tutto 
l’hotel (camera, saloni, hall, bar). Il servizio è gratuito.  
Per la politica sulla sicurezza è richiesta una 
password disponibile alla reception 24h.
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