
  

 

Capodanno al Grand Hotel Parker’s 
l 31 dicembre, per l’attesa Notte di San Silvestro, si rinnova il gala dinner del Grand Hotel 
Parker’s, dal 1870 sinonimo di eleganza ed accoglienza, che ogni anno propone un 
allestimento e uno spettacolo d’autore. La serata si articolerà in diversi momenti: si parte 
con l’aperitivo di benvenuto servito presso il Salone degli Specchi impreziosito dalle opere 
scultoree di Francesco Granito e da un suggestivo intrattenimento musicale. Si dà poi il via 
al tradizionale cenone, a cura dello chef resident Vicenzo Baciòt al sesto piano dell’hotel 
che gode di strepitosa vista sulla città e sul Golfo. In tavola solo il meglio della tradizione 
gastronomica mediterranea (in allegato il menu delle portate). La serata sarà allietata dalla 
George Bidder’s Band composta di musicisti e voce.  

Un'atmosfera in cui nulla è lasciato al caso, a partire dal table setting a cura del Designer 
Roberto Monte e di Flowerland. Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo sono i fuochi 
pirotecnici nel cielo di Napoli e il Grand Hotel Parker’s con la sua Terrazza delle Muse 
gode di una posizione unica e privilegiata per assistere a questa emozionante magia.  

  
  
 IL GRAND HOTEL PARKER’S 
Unico per le sue caratteristiche e sinonimo di ospitalità fin dal 1870, il Grand Hotel 
Parker’s è tra i più antichi ed esclusivi alberghi di Napoli. Nel quartiere elegante di Chiaia, 
è in posizione dominante con una vista spettacolare sulla citta e il golfo che spazia dal 
Vesuvio passando per la penisola sorrentina, Capri fino alla collina di Posillipo.Cinque 
Stelle L e “Small Luxury Hotel of the World”, l’albergo nasce dalla villa liberty che fu del 
Principe Salvatore Grifeo e quindi di Mr.George Bidder Parker, biologo marino inglese. Dal 
1870 è meta prediletta di uomini di cultura e viaggiatori internazionali e punto di riferimento 
per chi cerca atmosfera ed eleganza. L’albergo offre 82 camere e suite che conservano 
inalterato il carattere storico degli interni con marmi, arredi d’epoca e finiture di pregio. 
All’ultimo piano, con vista mozzafiato, si aprono il Ristorante George’s, che interpreta la 
cucina delle antiche tradizioni in chiave contemporanea, e il Bidder’s Bar con il suo “Cigar 
Corner”  in cui è possibile scegliere un ampio menu di sigari, finissimo cioccolato e pregiati 
distillati. 

Grand Hotel Parker's Corso Vittorio Emanuele, 135 Napoli, Italia tel. 39 081 7612474 
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