B&B

Napolì

«Consigliamo Napolì B&B a
chiunque abbia voglia di
ascoltarci. Siamo riusciti a
capire le vostre esigenze e a
risolvere brillantemente tutte
le potenziali complicazioni.
Vivrete momenti unici,il
sogno di scoprire una delle
città più belle del mondo».

~ Vincenzo Amato

Napolì B&B
Via Chiaia 232
80121 Napoli
info@napolibeb.it
Tel/fax 081 406353
cell 360709161
www.napolibeb.it

La struttura
Napolì è un accogliente e
confortevole B&B situato nella
rinomata via Chiaia, una delle
zone più suggestive dell’intera
città. La struttura è in ottima
posizione, infatti, si trova nelle
vicinanze di importanti
monumenti e luoghi d’interesse,
quali: il lungomare Caracciolo,
Piazza del Plebiscito, Piazza Dei
Martiri, Napoli Sotterranea, il
Teatro San Carlo, la Galleria
Umberto, Piazza Municipio e il
Maschio Angioino. Per di più, il
B&B è ben servito dai mezzi di
trasporto pubblico, con i quali è
estremamente facile visitare
l'intera città.

La struttura dispone di stanze
finemente ristrutturate, dotate
tutte di bagno in camera e dei
migliori comfort.
Servizi, cambio biancheria, pulizia
giornaliera, colazione e tassa di
soggiorno inclusa nel prezzo.
Inoltre, le camere sono dotate
anche di aria condizionata, tv
satellitare e Connessione Wi – Fi
Gratis. Le camere sono disponibili
dalle ore 15:00 del giorno di arrivo
e devono essere lasciate entro le
ore 11:00 del giorno di partenza se
non diversamente specificato al
momento della prenotazione.

Vantaggi
•

In pochi minuti a piedi è anche
possibile raggiungere Il Molo
Beverello, punto di partenza per
le isole di Ischia, Procida e
Capri.

•

L'atmosfera è intima ed
accogliente, assicurandovi così
un soggiorno riuscito a Napoli.

•

La zona, cuore pulsante della
città,definita il salotto di Napoli,
è piena di bar,ristoranti,
pizzerie, negozi .

Servizi offerti
•

Inoltre è possibile fare
convenzioni con aziende, enti
pubblici e privati, per soggiorno
lungo periodo

Angolo cottura (in alcune camere)

•

Lavatrice (in alcune camere)
• Lavastoviglie (in alcune camere)
• Aria condizionata
• Ascensore
•

Bagno in camera
• Colazione inclusa
•

Connessione Wi-Fi gratis
• Frigobar, microonde (in comune)
•

Parcheggio convenzionato
• Phon (a richiesta)
• Rientro libero la notte
•

Servizio Fax (a richiesta)

•

Tv in camera

•

Convenzioni

