
 

 

HOTEL PALAZZO CARACCIOLO**** 

Via Carbonara, 112 

80139 Napoli (NA) 

T: +39 081 081 0160111 

h5565-re@accor.com 

https://sofitel.accorhotels.com/it/hotel-5565-palazzo-caracciolo-napoli-

mgallery/index.shtml?dateIn=2019-10-18&nights=1&compositions=1&stayplus=false#origin=sofitel 

 

Nel cuore della Vecchia Napoli, in vicolo San Gregorio Armeno, si nasconde una vera e propria 
istituzione: la bottega dei fratelli Ferrigno, aperta nel 1836, specializzata da cinque generazioni nella 
fabbricazione artigianale di presepi e statuine. 
Per farvi vivere quest'atmosfera di tradizione familiare, Palazzo Caracciolo vi propone una visita 
eccezionale dietro alle quinte della bottega. Ammirerete una galleria di personaggi emblematici della 
Natività in cui nessun mestiere viene dimenticato. 
Tutto è fabbricato a mano, con gran cura per i dettagli. Più di un museo, la bottega custodisce la più 
bella collezione del mondo di presepi napoletani, con i pastori che affiancano le belle contadine in 
un'atmosfera di gioiosa confusione artistica. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/Sofitel/ 

Instagram: https://www.instagram.com/explore/locations/1016185684/palazzo-caracciolo-napoli-

mgallery-collection/ 
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HOTEL COSTANTINOPOLI 104****L 

Via S. M. di Costantinopoli, 104 
80134 Napoli (NA)  
T: +39 081 5571035 

info@costantinopoli104.it 
http://costantinopoli104.it/ 

 
 
 
Il Costantinopoli 104 offre ai suoi ospiti l’occasione unica di soggiornare in un’oasi di charme e relax 
all’interno del colto e vivace centro antico di Napoli. 
Una dimora storica, con giardino e piscina, immersa nell’area greco-romana dei Decumani, patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. 
Museo Archeologico Nazionale, Cappella San Severo, Napoli Sotterranea, Catacombe di San Gennaro, 
Duomo, Complesso di Santa Chiara, solo per citarne alcuni, sono a pochi passi dalla nostra dimora, 
così come le fermate “Dante” e “Museo” della Linea 1 della metropolitana cittadina. 
Un servizio discreto e impeccabile assiste gli ospiti nelle 13 eleganti camere Classic e nelle 6 ampie 
Junior suite, tutte arredate con gusto e dotate di servizi tecnologicamente avanzati: aria condizionata, 
wifi gratuito e tv satellitare 
Il Costantinopoli104 dispone anche di una sala meeting, elegante e funzionale, per riunioni d’affari e 
serate di classe. 
 

Facebook: http://costantinopoli104.it/  

Instagram: https://www.instagram.com/hcostantinopoli/ 

  

mailto:info@costantinopoli104.it
http://costantinopoli104.it/
http://costantinopoli104.it/
https://www.instagram.com/hcostantinopoli/


 

 

SANTA CHIARA BOUTIQUE HOTEL **** 

Via Benedetto Croce, 23 

80134 Napoli (IT) 

T: +39 081 5527077 

WhatsApp +39 393 8234878 

booking@santachiarahotel.com 

info@santachiarahotel.com 

https://www.santachiarahotel.com/ 

 

Il Santa Chiara Boutique Hotel nasce nel ventre di Napoli, da cui ne eredita accoglienza e passionalità. 

Situato a Spaccanapoli, arteria pulsante della vita mondana nel pieno centro storico, la struttura si 

trova a pochi passi dalle principali attrazioni della città. Permeato da un’atmosfera di pace e relax, 

l’albergo rappresenta il punto di riferimento per chiunque voglia costruire la propria esperienza 

esclusiva. Un viaggio unico, cucito sui desideri dei nostri ospiti, che porterà a scoprire i luoghi magici e 

segreti di Napoli grazie al servizio e alla disponibilità del nostro staff, che rendono il Santa Chiara 

Boutique Hotel uno dei migliori hotel a 4 stelle in grado di rendere speciale il vostro soggiorno. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/santachiaraboutiquehotel/ 

Instagram: https://www.instagram.com/santachiarahotel/ 

 

  

booking@santachiarahotel.com
info@santachiarahotel.com
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DECUMANI HOTEL DE CHARME**** 

Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 15 

80134 Napoli (IT) 

T: +39 0815518188  

info@decumani.com 

http://www.decumani.com/it/ 

 

Situato nel cuore di Napoli, questo hotel unico vanta 22 camere ed offre camere adatte agli ospiti 
allergici, un salone di parrucchiere e un salone di bellezza. La struttura è stata aperta nel 2008 e 
presenta l'architettura in stile contemporaneo. L'hotel offre noleggio limousine, noleggio auto e 
noleggio biciclette e anche una cassetta di sicurezza, un ascensore e un'edicola per la comodità degli 
ospiti. 

Questo hotel è situato al quartiere Centro storico di Napoli di Napoli, accanto a Università degli Studi di 
Napoli Federico II. L'hotel è situato a 1 km dal centro di Napoli, vicino a una cappella, un palazzo e un 
monastero. 

È garantito un rapido accesso a bar e caffetterie. 

Le camere dell’hotel sono insonorizzate e dotate di internet alta velocità, un divano e un telefono IDD. 
Dispongono tutte di pavimento con il parquet e arredi antichi. 

L'hotel invita gli ospiti al ristorante proponendo una buonissima colazione a buffet. Un ristorante 
affascinante in loco è specializzato in cucina locale. Il bar aperto 24 ore su 24 è dotato di musica dal 
vivo, un pianoforte e una terrazza. Sorbillo e La Taverna Dell'Arte sono a soli 150 metri. 

La stazione ferroviaria di Napoli Centrale è facilmente raggiungibile. L'aeroporto di Napoli-Capodichino 
è a 15 minuti d'auto dall'hotel. 

Gli ospiti con bambini possono beneficiare di lettini e cura dei bambini in Decumani Hotel De Charme. 
Canottaggio e ciclismo sono offerti per gli ospiti. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/decumanihoteldecharme?ref=hl 

 

 

mailto:info@decumani.com
mailto:info@decumani.com
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HOTEL PIAZZA BELLINI*** 
Via Santa Maria di Costantinopoli 101 

80128 Napoli (NA) 
T: +39 081 451732 

info@hotelpiazzabellini.com  
https://www.hotelpiazzabellini.com/  

 

 

Immagina un antico palazzo del Cinquecento completamente ristrutturato nel centro storico di Napoli, 

vicino a San Gregorio Armeno, al Museo Archeologico Nazionale ed alla città greco-romana. Aggiungi 

uno staff giovane con un innovativo concept di accoglienza, un design totalmente originale, e il 

risultato sarà l’Hotel Piazza Bellini, hotel internazionale in centro a Napoli. L’Hotel ed il suo cortile del 

700’ sono un oasi di tranquillità in mezzo al viavai del centro con ambienti familiari ed informali dove 

riposare assistiti da uno staff di veri Partenopei che sapranno consigliarvi cosa vedere e cosa fare tra 

le innumerevoli attrazioni di Napoli, ogni giorno ci inventeremo modi nuovi per farvi scoprire il lato più 

autentico della città . 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hotel-Piazza-Bellini/1437302203155886  

Instagram: https://www.instagram.com/hotelpiazzabellini/ 
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https://www.instagram.com/hotelpiazzabellini/


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

B&B BELLINI SUITE 
Via Santa Maria di Costantinopoli 23 

80128 Napoli (NA) 
M: +39 335 647 84 61 
info@bellinisuite.it    

http://www.bellinisuite.it/it/home  
 

Il B&B Bellini Suite è situato a pochi passi dal centro storico di Napoli, nelle vicinanze del Teatro 

Bellini. 

Offriamo ospitalità e tranquillità, ponendoci al contempo come punto di partenza perfetto per visitare 

le meraviglie di Napoli e dintorni. 

Disponiamo di 4 camere matrimoniali con servizi privati. 

A pochi passi potrete visitare San Gregorio Armeno e tutte le meraviglie del centro storico di Napoli. 

Inoltre siamo nelle vicinanze di metropolitana, circumvesuviana e funicolare, consentendovi quindi di 

visitare in tutta tranquillità e autonomia, oltre il centro storico, l’hinterland napoletano. 

Facebook: https://www.facebook.com/bellinisuite/ 
Instagram: https://www.instagram.com/bellinisuite/ 
 

  

tel:+393356478461
mailto:info@bellinisuite.it
mailto:info@bellinisuite.it
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LA SMORFIA BNB 
Via Santa Maria di Costantinopoli 30 

80128 Napoli (NA) 
T: +39 08119724110 
M: +39 3298386679 

info@lasmorfiabnb.com 
https://www.lasmorfiabnb.com/ 

 
 
Il Bed and Breakfast La Smorfia si trova nel cuore del centro storico di Napoli, al terzo piano di un 
palazzo settecentesco in Via Santa Maria di Costantinopoli 30. La struttura è servita da ascensore al 
piano. 
È stato il palazzo barocco, con la sua splendida scala sanfeliciana (quasi una quinta di teatro) e il 
cortile, ove ancora si scorgono le stalle originarie, a suggerire il nome per la residenza. All’ingresso, 
infatti, è ancora conservato l’abbeveratoio per i cavalli delle carrozze, sovrastato dalla smorfia 
beffarda di un mascherone. 

Di lì, l’immediato collegamento con la “smorfia napoletana”, antica tradizione cittadina di 
interpretazione dei sogni, collegata al gioco del lotto, che attribuisce numeri specifici a eventi, 
persone, animali o oggetti. 

L’arredamento è caratterizzato dalla commistione tra antico e moderno e dal recupero di parte dei 
materiali originari. Il tutto impreziosito dalle installazioni e dagli arredi design del maestro d’arte 
Giuseppe Di Dodo, perfetto interprete dello spirito de “La Smorfia”. Un’atmosfera unica nel cuore del 
centro storico napoletano. 

Facebook: https://www.facebook.com/pg/lasmorfiabnb/photos/?ref=page_internal 
Instagram: https://www.instagram.com/lasmorfiabnb/ 
  

mailto:info@lasmorfiabnb.com
https://www.lasmorfiabnb.com/
https://www.facebook.com/pg/lasmorfiabnb/photos/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/lasmorfiabnb/


 
 

B&B NEAPOLIS BELLINI 

Piazza Vincenzo Bellini, 75 

80128 Napoli (NA) 

T: +39 081299490 

 info@neapolisbellinibed.com 

http://www.neapolisbellinibed.com/ 

 

Interamente coperto dal WiFi gratuito, il B&B Neapolis Bellini si trova nel cuore della città di Napoli, a 

500 m da San Gregorio Armeno, Napoli Sotterranea, il complesso monumentale di Santa Chiara, il 

Museo Nazionale e la Cappella San Severo che ospita il famoso Cristo Velato. 

Le camere, arredate con gusto, sono dotate di TV a schermo piatto e bagno privato con doccia. 

Il B&B Neapolis Bellini dista 1,2 km dal Maschio Angioino e dal Molo Beverello, e 4 km dall'Aeroporto 

Internazionale di Napoli, lo scalo più vicino.  

In soli 3 minuti a piedi troverete la fermata della Metro Dante e la fermata della Metro Museo. 

Il Centro storico di Napoli è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati  alla  cultura, non a caso è 

stato dichiarato patrimonio dell’ Umanità dall’Unesco.  

 

http://www.neapolisbellinibed.com/
callto:+39081299490
mailto:info@neapolisbellinibed.com
http://www.neapolisbellinibed.com/

