TOP BLEISURE HOSPITALITY

Holiday Inn
Nola Naples
Vulcano Buono

Ecco una location ideale sia per il business che per famiglie, per
vivere una fantastica esperienza tra relax, shopping e benessere

V

ersatile e ben progettato, ideale
per il viaggiatore business che
vuole ritagliarsi momenti di tranquillità tra una sessione di lavoro e l’altra,
ma anche per la clientela leisure che preferisce l’interland alla frenesia cittadina,
l’Holiday Inn Nola Naples Vulcano Buono
si conferma un hotel confortevole e con
un’ottima proposta di soggiorno.

Un Hotel perfetto
per leisure e business

Dotato di una zona parcheggio riservata
dalla quale si entra nell’ampio spazio a
tutta altezza della Lobby, l’hotel vanta
una posizione strategica a poca distanza
dalle vie di comunicazione delle principali
località della Campania. «L’Holiday Inn
Nola è un hotel moderno dai grandi ambienti living, una vera sorpresa per chi visita il territorio e in particolare la nostra
struttura», conferma Roberto Riccio, Am-
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ministratore delegato & GM dell’hotel,
«un mix di qualità che contribuiamo ad
accrescere con un servizio personalizzato, molto gradito dalla clientela». Il Quattro stelle della catena internazionale Holiday Inn è posizionato sul versante sud del
centro polifunzionale “Vulcano Buono” a
pochi minuti dallo snodo autostradale di
Nola sulla A3, e a pochi chilometri da Napoli Capodichino (25 km), Caserta (20
km), Pompei (35 km). Il Centro Servizi
“Vulcano Buono” è un complesso nato
nel 2007 per divenire il punto di riferimento del territorio, sia dal punto di vista
commerciale che dell’aggregazione sociale, con un Cinema e un centro Benessere
e Fitness Oliwell accessibile direttamente
dall'hotel. All’interno, la struttura ricettiva
del brand Holiday Inn, che con le sue 143
tra family room e suite costituisce uno
strategico punto di partenza per chi deve
raggiungere il sud Italia, costiera amalﬁtana e sorrentina. Le camere dispongono
gratuitamente di connessione internet
wi-ﬁ, frigorifero, cassaforte,
TV satellitare e aria
condizionata.
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Meeting e relax, connubio perfetto

All’Holiday Inn Nola Naples Vulcano
Buono, il soggiorno è piacevole e rilassante. Il Ristorante - lounge bar Vesevo
propone una vasta scelta di piatti gustosi, esaudendo ogni desiderio del palato
con piatti tipici e vini pregiati, cocktail e
caﬀetteria e arricchendo di gusto il tempo libero, una pausa piacevole anche per
la possibilità di usufruire liberamente
dell’internet-point dell’Hotel con connessione wiﬁ free. Aperto dalle 12:00 alle
14:30 e dalle 19.00 alle 22.30, permette
di concludere la giornata oﬀrendo ai propri ospiti un menù con pietanze scelte
con attenzione attingendo alle materie
prime di qualità che oﬀre il territorio, per
unire il piacere del palato ad una cucina
semplice e ricercata. Inoltre, oﬀre una
ricca prima colazione a buﬀet e in qualsiasi momento della giornata è possibile
gustare dolci fatti in casa e caﬀè. Il Vesevo Lounge Bar, aperto tutto il giorno, saprà invece deliziarvi con la classica caffetteria italiana e una vasta scelta tra birre, vini, cocktail, soft drink and hot drink.
Molte le formule meeting proposte. L’albergo dispone di 213m di sale riunioni,
tra cui 3 moderne e ampie sale riunioni
con proiettore, schermi rimovibili, supporto IT, servizi banqueting e una zona

PC. Uno staﬀ professionale è a disposizione direttamente in Hotel per studiare
insieme al cliente il miglior allestimento.
Soggiornare all’Holiday Inn Nola è quindi
una soluzione per una vacanza rilassante
e indimenticabile, un armonioso equilibrio tra lusso e convenienza, anche per
eventi mice dai grandi numeri.
C.C.

Scoprire il territorio, tra natura e arte

La zona di Nola è un territorio incastonato tra bellezze storiche e artistiche da non perdere. Qui dove morì l’imperatore
Augusto il 19 agosto del 14 d.C. si trova il Museo Storico Archeologico di Nola, il Museo Civico di Maddaloni, la splendida
Cattedrale della città e le Basiliche Paleocristiane di Cimitile.
Nola è anche vicina al vulcano Vesuvio e ai resti dell’antica
Pompei, una gita imperdibile che è possibile fare rimanendo
lontano dal caos delle grandi città. Da non mancare anche la
Reggia di Caserta, il palazzo reale più grande al mondo dal
1997 dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. In zona
anche caﬀè, ristoranti tipici e locali storici, dove si può scegliere tra un pranzo informale, una cena deliziosa o una notte
emozionante.
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