HOTEL CONSIGLIATI

Grand Hotel Vesuvio *****
Via Partenope, 45 - 80121 Naples
https://www.vesuvio.it/

Sin dal 1882 il Grand Hotel Vesuvio è la casa napoletana dei viaggiatori e delle celebrità di tutto il
mondo. Nel cuore della città, unico 5 Stelle Lusso sul lungomare di Napoli, l’albergo dispone di 160
camere con 21 suite, due ristoranti panoramici, fitness club con piscina coperta, saloni per eventi, bar,
servizio d’imbarcazione privata, servizio Audi con autista, garage.
L’attenzione ai dettagli e l’antica tradizione di ospitalità di questo storico albergo fondono
piacevolmente l’atmosfera ricca di storia ed i comfort più sofisticati.

Grand Hotel Excelsior ****
Via Partenope, 48 - Naples
https://www.eurostarshotels.it/eurostars-hotel-excelsior.html
Situato sul lungomare, vicino all’emblematico Castel dell’Ovo, l’Eurostars Hotel Excelsior è il primo
edificio a dare il benvenuto al visitatore che arriva a Napoli via mare. Con una vista spettacolare sul
Vesuvio, il Golfo di Napoli e le isole paradisiache di Ischia e Capri, l’Eurostars Hotel Excelsior gode di
una posizione privilegiata, unica e invidiabile.
L’Eurostars Hotel Excelsior dispone di 100 camere di lusso e 22 suite di diverse tipologie, tutte con
servizi e arredi propri di un hotel classico della sua categoria: un’esperienza, più che un semplice
soggiorno. L’hotel dispone anche dell’eccellente Ristorante La Terrazza, situato sul roof garden
all’ultimo piano dell’hotel, dove la cucina mediterranea di alta qualità si concilia con viste panoramiche
impressionanti sul golfo di Napoli.

Grand Hotel Santa Lucia ****S
Via Partenope, 46 - Naples
https://www.santalucia.it/
Questo elegante Hotel risale ai primi anni del XX secolo e vanta un impressionante design in Art
Nouveau. Se siete appassionati di fitness apprezzerete la palestra dell'hotel. Tutte le camere
presentano arredi di alta qualità e letti comodi con testiere in legno battuto. Potrete scegliere di
soggiornare nelle camere interne, più tranquille, e nelle camere con vista sul mare. La raffinata suite vi
garantisce un soggiorno estremamente speciale. Il ricco buffet della colazione è compreso nella tariffa
della camera. Il Santa Lucia Grand Hotel offre un elegante ristorante, dove mangerete ammirando la
vista sul porto. Gustate i piatti creativi e contemporanei e le specialità di Napoli. Per completare il
pasto vale la pena di sorseggiare uno degli ottimi vini della cantina ben fornita.

Hotel Royal Continental ****

Via Partenope, 38/44 - 80121 Naples
http://www.royalgroup.it/royalcontinental/it
Situato in un tranquillo quartiere di Napoli, direttamente sul lungomare, l'Hotel Royal Continental
offre una splendida piscina panoramica stagionale, con vista panoramica sulla baia di Napoli e su
Castel dell'Ovo. Spaziose e climatizzate, le camere dispongono di uno stile moderno, della connessione
WiFi gratuita e di un bagno privato con asciugacapelli. Alcune vantano un balcone con vista sul Mar
Mediterraneo. L'Hotel Royal Continental è dotato anche di un parcheggio custodito, un auditorium da
530 posti e varie sale per conferenze e riunioni. L'hotel dista 500 metri dal famoso quartiere dello
shopping di Napoli e dalla principale zona culturale della città e appena 15 minuti a piedi dal porto, da
dove partono i traghetti per le isole di Capri e Ischia.

Exe Majestic ****

Largo Vasto a Chiaia, 68 – 80121 Napoli

https://www.exehotels.it/exe-majestic.html
Situato nel cuore di Napoli, accanto alla zona marittima e circondato da alcuni dei negozi più esclusivi
della città, l'Hotel Majestic costituisce un'eccellente opzione di soggiorno. Indicato specialmente per
coloro che ricercano la faccia più dinamica di Napoli. E ugualmente indicato per chi cerca un hotel
esclusivo ad un prezzo conveniente.

Hotel Palazzo Alabardieri ****
Via Alabardieri, 38 – 80121 Napoli

http://www.palazzoalabardieri.it/it
Situato a Napoli, a 600 metri da Piazza del Plebiscito e a 2 minuti a piedi dai negozi dell'elegante Via
Chiaia, il Palazzo Alabardieri vanta eleganti sistemazioni con WiFi gratuito e uno staff multilingue
sempre disponibile.
Decorate a tema con colori personalizzati, le camere di questo chiostro riconvertito sono provviste di
aria condizionata e TV satellitare a schermo piatto, mentre solo in alcuni casi dispongono di area
salotto, soffici accappatoi e pantofole.

Hotel Rex ***

Via Palepoli 12 - 80121 Napoli
http://www.hotel-rex.it/
A pochi passi dal lungomare del quartiere San Ferdinando, a pochi minuti da luoghi pittoreschi come
Castel dell’Ovo, Borgo Marinari e Piazza Plebiscito, l’Hotel Rex di Napoli vi accoglie in un palazzo
Liberty con un’accogliente atmosfera mediterranea, valorizzata da camere confortevoli, ambienti
dall’elegante semplicità e un’attenta cura nei dettagli. Culla di culture millenarie, romantica fonte
d’ispirazione, densa d’itinerari da visitare, persone da conoscere, la Napoli più autentica è tutto questo
e molto di più. Non resta che farvi rapire dal suo irresistibile fascino e farvi allietare dalla nostra
ospitalità.

MH Design Hotel ***

Via Chiaia, 245 – Naples (IT)
http://www.mhhotel.it/
Tutto è a portata di passeggiata.
La vicinissima piazza del Plebiscito è un punto di partenza per chi desidera incontrare le bellezze
architettoniche, il fascino dell'arte della cultura e della storia di questa stupenda città;
Per chi preferisce lo shopping siamo nelle vie più prestigiose di una terra di grandi sarti e artigiani
della moda, nel più raffinato salotto di Napoli;
Per chi desidera godersi anche l'aspetto più ludico di Napoli, MH Design Hotel è a pochi passi dai
migliori ristoranti e locali notturni;
Il mare è a portata di sguardo e gli animi più sensibili possono agevolmente esplorare i suggestivi
vicoletti per scoprire i suoni e i sapori più autentici e segreti.

BB Cappella Vecchia 11

Vicolo Santa Maria a Cappella Vecchia, 11 - Naples (IT)
https://www.cappellavecchia11.it/
Nel centro elegante di Napoli, sei accoglienti camere ideali per i tuoi soggiorni. Il B&B a Napoli
Cappellavecchia11 si trova in un antico edificio del quartiere Chiaia, il cuore elegante di Napoli (Piazza
dei Martiri), a due passi dal lungomare di Via Partenope, circondato da negozi esclusivi e locali
rinomati, ideali per lo shopping e la vita notturna. Ci troviamo a sole poche centinaia di metri da Piazza
del Plebiscito e da tutto il centro storico di Napoli. Grazie alla sua privilegiata ed esclusiva posizione il
B&B CappellaVecchia11 è sicuramente la scelta giusta per dormire a Napoli, in centro città. La
struttura è composta da sei stanze e da un’accogliente sala colazione/lettura, arredate con colori
vivaci e dotate di tutti i comfort. Ciò che caratterizza il B&B Cappellavecchia11 è sicuramente
l’atmosfera familiare che vi si respira: riserviamo ai nostri ospiti una calda accoglienza, discrezione e
tante piccole attenzioni, per un soggiorno davvero indimenticabile.

BB Napoli Day

Via S.M. Cappella Vecchia, 11 - Naples (IT)
http://www.napoliday.it/
Napoliday è un bed & breakfast situato nel centro della Città di Napoli, nel lussuoso quartiere di Chiaia,
il più elegante ed esclusivo, vicino al lungomare, alle boutiques delle grandi marche e ai migliori
ristoranti, e a breve distanza a piedi dalle attrazioni artistiche e culturali rinomate in tutto il mondo. Il
bed and breakfast è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria e dall’aeroporto.
Le camere sono spaziose e arredate con gusto e stile, creando un atmosfera calda e accogliente che ti
aspetti di trovare in un b&b e che renderà piacevole il tuo soggiorno a Napoli.
Le camere sono dotate di bagno privato, tv color, aria condizionata, minibar, riscaldamento e
connessione WiFi gratis.

Attico Partenopeo B&B

Via S. Brigida, 72 - Naples (IT)
http://www.atticopartenopeo.it/
Il B&B Attico Partenopeo è un elegante B&B situato nel cuore del centro storico di Napoli, a pochi passi
da quella via Toledo cantata da artisti e musicisti come via dello struscio e della mondanità cittadina e
dai luoghi più esclusivi della città come la Galleria Umberto, Piazza del Plebiscito, il Teatro di San
Carlo. Il B&B Attico Partenopeo offre ai suoi ospiti itinerari di arte e storia nei musei storici napoletani
e in quelli di arte contemporanea, provvede alla prenotazione di biglietti per manifestazioni culturali e
ha stipulato una rete di convenzioni con i ristoranti più esclusivi della città.
La colazione che offriamo ai nostri viaggiatori racchiude i sapori della nosta città, grazie a prodotti
selezionati provenienti dalla flliera corta.

B&B Orsini 46

Via Generale Orsini, 46 – Naples (IT)
http://www.orsini46.it/index_en.html
Il B&B, è ubicato nella prestigiosa zona di Santa Lucia, cuore della Napoli antica e nobile, sede dei più
importanti Hotel di lusso, a pochi metri dal lungomare di Via Caracciolo, da Piazza del Plebiscito e
Palazzo Reale; i principali monumenti di Napoli, sono tutti raggiungibili a piedi.
Le camere, arredate con gusto raffinato, elegante e di cui due con vista mare, hanno tutte bagno
privato con doccia, aria condizionata/riscaldamento, TV LCD satellitare, internet a banda larga wired e
wireless, frigo bar gratuito e cassaforte.
Vi accoglieranno con il calore di una famiglia e con la professionalità di un Grand Hotel.

