
  

 
Un risveglio di gusto e di relax per festeggiare tutte le donne 

Martedì 8 marzo al Grand Hotel Parker's 
 
 
Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, quale regalo migliore da fare e da farsi nel giorno 
della festa della donna, se non un inizio di giornata speciale? Martedì 8 marzo dalle 7 del mattino  
fino alle 11, il Grand Hotel Parker's apre le porte del Bidder’s Bar al sesto piano dell’albergo per 
una ricca colazione con tavoli vista mare: dolce, salata, italiana o internazionale, con scelte bio e 
prodotti a Km 0 più un ricco buffet.  
Inoltre per rendere ancora più piacevole la festa della donna il Grand Hotel Parker's ha pensato di 
omaggiare tutte le ospiti con un cadeau floreale ed un ingresso gratuito all’area benessere della 
Spa Litelife che prevede l'Idropercorso Mediterranean aromatico alle essenze di agrumi e 
bergamotto, con:  Idromassaggio Jacuzzi, Sauna Finlandese, Bagno Turco, Doccia Scozzese, tisane 
drenanti & frutta secca. 
  
Costo colazione  Euro 15.00 p.p. 
 
Garage gratuito per le signore. 
  
 
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. 
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