LE LOCATION DI MM

Holiday Inn Nola Naples
Vulcano Buono

Una fantastica hospitality experience tra comfort, relax, business,
shopping, benessere e divertimento. Con vista privilegiata sui grandi happening
di Vulcano Buono, il centro servizi disegnato da Renzo Piano
Al centro degli eventi e al centro di una
vivace area commerciale che porta la firma di Renzo Piano. Se non bastassero
queste due credenziali a fare dell’Holiday
Inn Nola Naples Vulcano Buono una location più che interessante per soggiorni
all’insegna della dinamicità e dell’intrattenimento (shopping in primis) beh, trovarne delle altre non sarebbe certo difficile.
Questo avveniristico e confortevole quattro stelle – diretto da Roberto Riccio (foto) – di assi nella manica, ne ha infatti
molti di più. Ma cominciamo dal primo, la
posizione: dalla reception si accede direttamente alla piazza del Centro Servizi
Vulcano Buono, dove si svolgono gli happening artistici e musicali più cool della
città. Basta affacciarsi al balcone delle
camere per godersi in prima fila lo spettacolo! Ma non tema chi, invece, desidera la
privacy, perché le 143 stanze (così come
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il resto degli ambienti) sono ottimamente
insonorizzate. Caratteristica, quest’ultima, che rende l’albergo un indirizzo perfetto anche per incontri di lavoro e congressi, grazie alle moderne dotazioni tecnologiche – il wifi è ovunque – e alla funzionalità degli spazi. Gli organizzatori di
eventi possono scegliere tra cinque sale
attrezzate e, a disposizione, c’è pure un
internet point. In virtù della vicinanza con

LE LOCATION DI MM
Balconata sui grandi eventi
di Vulcano Buono

Lo scorso luglio, l’hotel è stato al centro di uno degli eventi musicali più
importanti dell’anno: la prima edizione della rassegna VulcanoLive 2015!
Per l’esattezza dal 20 al 30 luglio la
suggestiva P.zza Mercato del Centro
Servizi Vulcano Buono, gestito dalla
società Larry Smith Italia srl, si è trasformata in un’arena musicale che ha
visto coinvolti noti musicisti e cantanti, come Nina Zilli, Mario Biondi, Dear
Jack, J-Ax, i Negrita e Francesco De
Gregori, e che è stata l’occasione per
promuovere l’anima artistica del villaggio Vulcano Buono, nel rispetto
dell’ambiente: l’eco sostenibilità è un
altro aspetto dell’ospitalità dell’Holiday Inn Nola Naples.

l’autostrada, la location rappresenta
un’ideale opzione di soggiorno anche nei
finesettimana, sia per i meeting – considerando il binomio con il Centro Servizi
Vulcano e il fitness/wellness center Oliwell – sia per weekend leisure: si possono
organizzare, oltre a shopping tour, visite a
Pompei, gite in costiera amalfitana e a
Napoli.
La clientela individuale (ma anche quella
business, nelle pause di lavoro) non ha
che l’imbarazzo della scelta tra ristoranti
(ce ne sono per tutti i gusti), negozi e
boutique, multisala, e il già citato centro
wellness.
Insomma, è proprio il caso di dirlo, l’Holiday Inn Nola Naples, più che una loca-

tion, è una destinazione tout court. Una
destinazione bella e anche comoda: l’albergo dispone di un’ampia zona parcheggio riservata raggiungibile dalla lobby,
mentre quest’ultima è collegata alle camere da un ascensore scenografico “con
vista”. Altro punto di forza è la cucina
dell’hotel: al Ristorante Lounge bar Vesevo, si gustano ottimi piatti del territorio,
accompagnati da una carta dei vini pregiata. Il ristorante, che si distingue per il
design moderno e accattivante, è una cornice perfetta anche per cocktail e quick
lunch.
P.T.
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