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minuti dall’aeroporto internazionale di
Napoli e a 25 minuti da Caserta e Salerno,
dotato di accesso diretto allo svincolo au-
tostradale di Nola, l’Holiday Inn Nola Na-
ples - Vulcano Buono è l’hotel ideale per
raggiungere le diverse attrattive della
Campania in piena comodità, evitando il
traffico cittadino.

Un gruppo alberghiero con una rete di strutture di qualità, gestita da
professionisti dell’hotellerie con anni di esperienza nel settore alberghiero presso
importanti realtà turistiche italiane, per regalare all’ospite un’esperienza unica

H

Holiday Inn Nola Naples Vulcano
Buono - Nola
La struttura offre 143 camere, ristorante e
sale meeting, e si caratterizza per la pecu-
liarità della hall, che si sviluppa in una
delle falde del vulcano ricreato dall’archi-
tetto Renzo Piano. L’Holiday Inn Nola Na-
ples - Vulcano Buono è in una posizione
ottimale per i viaggiatori d’affari e di pia-
cere. L’hotel si trova all’interno (con ac-
cesso diretto) del Centro Commerciale
Vulcano Buono nel quale si trovano un
Centro Fitness e Benessere, un cinema
multisala e una galleria commerciale con
160 negozi e area ristorazione. A soli 20

Hospitality4you Hotels & Resorts

Hospitality4you nasce con una semplice idea vincente,
cioè offrire ai propri ospiti, sia che viaggino per piace-
re o per lavoro, per un lungo periodo oppure solo per
una notte, per una cena galante o per un evento mon-
dano, un’esperienza di soggiorno indimenticabile. Per
riuscire in questo intento, la filosofia di accoglienza di
hospitality4you si è liberata dalle anguste logiche delle
offerte stagionali, dei pacchetti preconfezionati e del-
l’offerta turistica standard, puntando con decisione sul
gradimento dell’ospite, che merita una cura e un’atten-
zione tailor made, secondo esigenze e richieste cui lo
staff di ogni struttura è capace di dare una risposta ap-
passionata e competente. 
Ma quali sono i punti di forza di Hospitality4you? Tre le
linee guida principali che ispirano la filosofia azienda-

le: la capacità di saper operare efficacemente nella ge-
stione di hotel le cui prestazioni sono al di sotto dell’ef-
fettive potenzialità riqualificandone l’offerta e i proces-
si manageriali, ottimizzando le performance su ricavi,
margini di profitto, controllo di gestione e gestione fi-
nanziaria; la capacità di avviamento di nuove strutture
alberghiere, anche in fase di conversione o rebranding;
la possibilità di gestire e coordinare tutti gli aspetti del-
la vita di una struttura alberghiera, sia in ambito orga-
nizzativo, legale, amministrativo, informatico, ecc. Ec-
co perché, dopo anni di attività nelle più importanti re-
altà del settore turistico ed alberghiero, il team di pro-
fessionisti che ha dato vita ad hospitality4you Hotels &
Resorts ha preso in gestione diretta alcune delle più
suggestive strutture ricettive italiane.
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dell’hotel a quella sul mare, oltre alle sale
che si affacciano su un panorama mozza-
fiato.

Hotel e Aparthotel Baia del Sole
& Stabilimento Balneare Le Palme
Civitavecchia
L’Hotel Baia del Sole si compone di 44 ca-
mere, anche queste di diverse metrature e
composizione, con possibilità di ospitare
oltre 100 persone. L’Aparthotel consta in-
vece di 28 appartamenti in formula resi-
dence, le cui dimensioni si spingono fino
a 100mq, con possibilità di ospitare oltre
120 persone. Lo Stabilimento Balneare Le
Palme è dotato di due piscine, campo

Sunbay Park Hotel Civitavecchia
& Stabilimento La Scogliera
Civitavecchia
Situato a soli 30 minuti da Roma e dal-
l’aeroporto Leonardo da Vinci, offre in-
cantevoli viste sul mare e sul porto turi-
stico Riva di Traiano. Grazie alla posizio-
ne della struttura, appena fuori Civita-
vecchia e nel cuore dell’Etruria meridio-
nale, il Sunbay Park Hotel offre la possi-
bilità di trascorrere un soggiorno circon-
dati dalla tranquillità della natura; un ve-
ro e proprio piccolo Resort alle porte di
Roma, che coniuga l’accoglienza all’otti-
ma ristorazione. Conta 58 camere, una
raffinata ristorazione con oltre 300 co-
perti, piscina panoramica, campi da be-
ach tennis, campi da tennis, palestra e
centro fitness, grazie alla convenzione
con l’adiacente circolo sportivo, darsena
privata con 65 posti barca e uno stabili-
mento balneare con 200 posti lettino, 60
cabine e due piscine. Le strutture sporti-
ve e le piscine, la possibilità di compiere
numerose escursioni nei dintorni, oltre
alla possibilità di recarsi facilmente a Ro-
ma (i collegamenti via treno portano gli
ospiti in circa 50 minuti a Trastevere),
rendono completa l’esperienza di sog-
giorno dell’ospite. A questo si aggiunge la
possibilità di effettuare banchetti con va-
rie location, dalla piscina nel giardino
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montorio di Monte Argentario, collegato
alla costa dai tomboli della Giannella e
della Feniglia. L’albergo dispone di una
piccola baia privata, attrezzata con sdraio
e ombrelloni. Le ampie terrazze comuni
garantiscono spazi per il relax e la risto-
razione, assicurata dall’ottimo ristorante
dell’hotel “Il Calvelletto” con cucina tipi-
ca toscana.

Hotel Boite & Residence Corte
Borca di Cadore
Entrambe le strutture sono situate a me-
no di 15 km da Cortina d’Ampezzo e a soli
3 km dagli impianti di risalita Donaria, a
San Vito di Cadore, raggiungibili con il
servizio navetta offerto agli ospiti. L’Hotel
Boite è dotato di 84 camere, tutte con bal-
cone, esposte al sole e con una splendida
vista delle Dolomiti. Il Residence Corte
consta di 45 appartamenti, di varie di-
mensioni, aree ricreative e ristorative,
con un potenziale ricettivo complessivo
di oltre 350 posti letto. Il ristorante, le
aree ricreative, la pizzeria e la birreria,
poste all’interno dell’Hotel Boite, oltre al-
le immancabili aree tecniche per gli scia-
tori, completano l’offerta per gli ospiti
dell’hotel e del residence, che potranno
usufruire anche del Centro Benessere
“Corte Spa”.                                             C.C.

sportivo, cabine, aree snack e 400 posti
lettino. Queste tre strutture contornano
l’area su cui insiste il Sunbay Park Hotel,
generando insieme un complesso ricetti-
vo di 130 unità abitative, mezzo chilome-
tro di fronte mare, 5 piscine, 3 campi
sportivi con diverse superfici, più aree ri-
storative aperte al pubblico (ristorante,
pizzeria, chioschi bar).

Hotel Filippo II
Porto Santo Stefano
La struttura, dotata di 34 unità, tra appar-
tamenti e suite, quasi tutte con vista ma-
re, sorge in un luogo esclusivo, sul pro-


