Le caratteristiche degli alberghi sono quelle di seguito indicate:

Palazzo CARACCIOLO
La famiglia Caracciolo, originaria di Napoli, è stata una delle più importanti famiglie nobiliari della
storia d’Italia. Se ne hanno notizie già prima dell’anno Mille e nel corso dei secoli sono stati molti gli
esponenti della famiglia entrati nella storia. Uno dei più noti è Galeazzo Caracciolo, ammiraglio
della flotta cristiana che nel 1481 liberò la città di Otranto dall’assedio ottomano del sultano
Maometto II. Palazzo Caracciolo, nella struttura attuale, fu edificato nel 1584 sul luogo dove si
ergeva un castello donato da Roberto d’Angiò a Landolfo Caracciolo e di cui è ancora possibile
vedere alcune vestigia. È un edificio maestoso, imponente, la cui severa facciata nasconde un
bellissimo chiostro oggi coperto da un originale impluvium e un grazioso giardino.
La grande mole di Palazzo Caracciolo ospita 146 camere dove la storia si fonde con le più
moderne esigenze di ospitalità. Gli ambienti sono naturalmente insonorizzati dall’imponenza delle
antiche strutture murarie e risultano freschi d’estate e gradevoli in inverno.
Palazzo Caracciolo è ubicato in una delle zone più antiche e centrali di Napoli. È ottimamente
collegato ai principali assi viari della città e vicinissimo alla Stazione Centrale.

La Torre di Rò (Bed&Breakfast)
II Bed & Breakfast “La Torre di Ro'” e' situato nella splendida Torre del Palasciano, sulla magnifica
collina di Capodimonte a Napoli.
L’edificio, di grande interesse storico ed artistico, si trova a pochi passi dal Parco e dal M
 useo di
Capodimonte, dall'Osservatorio Astronomico e dalle Catacombe di San Gennaro. Tali attrazioni
sono fiori all’occhiello per la città di Napoli e per la Campania intera.
“La Torre di Ro’” è un manufatto unico nel suo genere, immerso com'è nel verde rigoglioso di un
bosco-giardino, propaggine di quello limitrofo della reggia di Capodimonte cui si lega per aspetto e
immagine della flora, palesemente ispirato alla struttura architettonica di Palazzo Vecchio a
Firenze.
Le 3 camere disponibili, tutte dotate di bagno privato, si trovano all'interno della torre, disposte una
per piano. Da ognuna di queste si gode un panorama unico della città.
L'ambiente e' molto caldo ed accogliente, arredato con gusto e raffinatezza.

RAMADA 4*
Ovunque Tu vada ci sarà sempre un Ramada pronto ad accoglierti. Tra i brands più diffusi, con
oltre 8.000 alberghi nel mondo, anche a Napoli siamo pronti ad offrirti il meglio coniugando
professionalità ed esperienza unitamente alla rinomata ospitalità Partenopea. Ramada Naples, il 4
stelle nel cuore della città.
Centoventiquattro camere spaziose ed eleganti in cui funzionalità e comfort si fondono
perfettamente.Suddivise tra le tipologie standard, superior, family e suite, sono studiate e
attrezzate per soddisfare le esigenze di qualsiasi ospite.

Hotel Centro Napoli

ROYAL ART H. DUOMO

ll Royal Art H. Duomo è un raffinatissimo affittacamere ubicato in pieno centro storico, sul
Corso Umberto, a pochi passi dalla bellissima chiesa del Duomo e dal “Tesoro di San
Gennaro”, e a circa 500 metri dalla Stazione Centrale Garibaldi. Le sue 15 camere (tra cui
una Suite con vasca idromassaggio) sono dotate di ogni comfort tra cui: connessione wi-fi
gratuita, TV a schermo piatto, aria condizionata, set di cortesia con asciugacapelli e bagno
privato in camera.
LE 4 STAGIONI

Le strutture Bed and Breakfast “Le 4 Stagioni” sono situate in punti strategici del centro
storico della città.
Ideali sia per chi arriva nel capoluogo campano per affari che per piacere, dispongono di
un ventaglio di sistemazioni e camere adatte a tutte le esigenze
P.C. Boutique Hotel
P.C. Boutique Hotel Napoli è un nuovissimo ed accogliente affittacamere di 13 camere
situato nel cuore di Napoli, in pieno centro, in una delle piazze più eleganti della città:
Piazza Bovio. Situata al terzo piano di un maestoso palazzo ottocentesco, dotata di ben 3
accessi con relativi ascensori (di cui uno adibito al trasporto di disabili), la struttura è
situata a pochi passi dalla zona universitaria, a soli 200 mt dalla storica Spaccanapoli, la
famosa strada che divide in due parti il centro storico di Napoli, e da Via Toledo, la strada
dello shopping; ad appena 100mt dal Porto di Napoli e dal Castel Nuovo, più
comunemente chiamato “Maschio Angioino”. Si trova pertanto in una posizione strategica
per chi voglia visitare agevolmente il centro storico di Napoli, senza però rinunciare ad un
giro nelle splendide isole di Ischia, Procida e Capri (grazie alla vicinanza con il
principale porto di Napoli, il Molo Beverello).
Le 13 camere sono ampie e luminosissime (dai 30 mq ai 50 mq) e dotate dei migliori
comfort, tra cui: connessione Wi-Fi gratuita, TV a schermo piatto, aria condizionata, set
Thè di cortesia, bagno privato in camera e set di cortesia con asciugacapelli. Quasi tutti gli
alloggi dispongono di elegantissimi balconi in marmo, con vista su Via Depretis, Piazza
Bovio e il Maschio Angioino (Castel Nuovo).
P.C. Boutique Hotel Napoli: una location suggestiva dotata della migliore esperienza
cliente tra comfort della struttura, accoglienza e turisticamente sita nel punto più comodo
della città.

STRUTTURA

Camere

disponibilità camere

prezzo

contatti

Hotel centro
Napoli - Cla.Pa.
Group

Palazzo
Caracciolo

doppie

25

Camere Twin (2 letti
separati)

10

Doppia e Tripla

30

Ramada Napoli

Singola e doppia

Torre di Rò

3

90 euro a
notte +
2,50 tasse
soggiorno
a notte

Cla.Pa. Group +
Centro Storico
- Napoli Caludia e
Paolo

250 per 2
notti

Ciro di Donato

doppia 95
euro a
notte tripla 115
euro a
notte
singola 70
euro a
notte doppia 80
euro a
notte

081/3602191

info@latorrediro.com

N.B. Nello stesso periodo (20-22 Marzo 2020) è presente a Napoli una
Manifestazione di grande rilevanza.
E’ in programma infatti a Napoli la ventiquattresima edizione della BMT – Borsa
Mediterranea del Turismo.
Le strutture convenzionate hanno dato disponibilità di prenotazione entro e non
oltre il 13

di Febbraio 2020.

Vi preghiamo di contattare il CRAL Parthenope per ulteriori informazioni

cral.parthenope@uniparthenope.it

