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VISTA HOTEL

NEAPOLITANTRIPS – NAPOLI

HOTEL GREIF – BOLZANO

ALDROVANDI VILLA BORGHESE - ROMA

NEW CONCEPT PER L’ITALIA

I 
l primo Villaggio Turistico Urbano in Italia, un polo di acco-
glienza adatto a ogni tipo di viaggiatore e a ogni esigenza di viag-
gio. In un unico edificio, nel cuore monumentale di Napoli, a 

pochi passi dalla celebre Spaccanapoli: Bed&Breakfast, Hostel, Ho-
tel Royale e Premium Hostel, per un totale di 160 posti letto. Spazi 
interni comuni per intrattenersi in giochi di società, jam session, 
letture e altro. Da non perdere, l’Hostel Bar con terrazza, aperto an-
che agli esterni, e la “La Terrazza del Re”, con vista suggestiva sulla 
città, solarium e salotto open air con cocktail bar.
Via dei Fiorentini 10, Napoli - Tel. 081 5518977 - www.neapolitantrips.com

Resort urbano

Stile d’artista

Questo piccolo scrigno di 

ospitalità è curato anche piccoli 

dettagli dal suo proprietario. 

La grande particolarità sono le 

33 camere impreziosite dalle 

opere di altrettanti artisti, 

facendo convivere 500 anni 

di storia con le esigenze della 

moderna hotellerie. Da non 

perdere l’incantevole Parco 

del Laurin, dove è possibile 

passeggiare all’ombra di alberi 

secolari, ammirare opere d’arte 

e rinfrescarsi nella limpida 

piscina con acqua tiepida  

anche in autunno.

Piazza Walther, Bolzano

Tel. 0471 318000 

www.greif.it

Del Mytha Hotel Anthology, un elegante 

palazzo immerso in un’oasi rilassante, 

lontano dalle piazze affollate della 

Città Eterna ma a pochi passi da molte 

attrazioni come le splendide Trinità 

dei Monti e Piazza del Popolo. Oltre alle 

raffinate camere, arricchiscono l’offerta 

un ristorante con una stella Michelin, 

l’Assaje, una piscina all’aperto, la Mytha 

SPA e la sala fitness che renderanno 

la permanenza nella Capitale 

davvero indimenticabile. 

Via Ulisse Aldrovandi 15, Roma 

Tel. 06 3223993 

www.aldrovandi.com/it/
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