
 

Vedi Napoli e innamorati. San Valentino al Grand Hotel Parker’s 

È l’albergo più storico della città, gioiello Liberty con vista mozzafiato sul golfo. Nelle sue stanze hanno 
dimorato celebri viaggiatori come Clark Gable, Virginia Wolf, Oscar Wilde fino ad arrivare a Totò e 
Eduardo De Filippo, ed oggi è tra le cornici più belle per festeggiare la festa degli innamorati. Il pacchetto 
Fool For Love (Pazzi per Amore) prevede pernottamento in sistemazione vista mare o collina, percorso 
benessere di coppia e trattamenti in spa, romantico drink di benvenuto presso la terrazza panoramica del 
Bidder's bar, cena per due rigorosamente a lume di candela e con tavolo vista Golfo. In sottofondo la 
musica live di Mariano Bellopede e Francesca Colapietro. Al mattino gli ospiti sono attesi presso la sala 
panoramica al sesto piano dell'hotel per una colazione a cinque stelle: in tavola una vasta offerta di 
prodotti dolci e salati, con particolare attenzione a quelli a Km zero: piccola pasticceria napoletana, yogurt 
a base di Latte Nobile ed un corner green con prodotti per celiaci e vegetariani. Novità assoluta i prodotti 
freddi Kosher perché il ristorante del Grand Hotel Parker's è il primo ed unico a Napoli certificato Kosher. 

Dettaglio pacchetto con pernottamento domenica 14 febbraio 2016: 
-1 notte in camera doppia con prima colazione a buffet 
-Drink di benvenuto  
-Cena/spettacolo con tavolo vista mare presso il ristorante dell'hotel George’s  
-Percorso benessere per due persone. Per LEI un trattamento viso con maschera idratante; per LUI 
massaggio relax della durata di 30 minuti.  

Camera Classic Vista Collina euro 423,00 
Camera Deluxe Vista Mare euro 464,00 
Junior Suite Vista Mare euro 603,00 

 
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 
www.grandhotelparkers.it 

#grandhotelparkers è anche su  
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