TOP BLEISURE HOSPITALITY

Hilton Sorrento Palace
Location ideale per eventi leisure e business a poca distanza dal capoluogo
campano, l’Hotel incanta gli ospiti per il suo splendido panorama

Situato a cinque minuti a piedi dal centro
storico di Sorrento, l’Hilton Sorrento Palace regala una vista magica sullo splendido Golfo di Napoli, con in lontananza il
profilo del Vesuvio. L’Hotel è infatti posizionato nel cuore di uno scenario spettacolare e unico al mondo, nelle immediate
vicinanze della celebre Costiera Amalfitana e immerso nella ricca vegetazione mediterranea.

Ambienti flessibili
in perfetta privacy
L’Hilton Sorrento Palace si trova a 45 minuti di auto dall’aeroporto di Napoli e
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vanta dintorni celebri come Capri, Ischia,
Pompei, Ercolano, Positano e altre località famose della Costiera. Punto di forza è
il Centro Congressi dell’Hilton Sorrento
Palace, tra i più importanti e all’avanguardia del Mediterraneo, nonché il più grande dell’Italia meridionale. L’Hilton Sorrento Palace è l’ideale per eventi di ogni sorta, dotato di spazi congressuali flessibili e
completamente insonorizzati, con ambienti dedicati e foyer separati che garantiscono la perfetta privacy in caso di avvenimenti concomitanti, sempre con uno
staff dedicato a disposizione. Il Centro
Congressi di 3500mq dispone di ben 24
sale meeting di diverse dimensioni di cui
molte con luce naturale, tra cui un Auditorium da 1500 posti. Tutti gli spazi, sia
interni che esterni, ben si prestano sia a
grandi eventi che a convegni e workshop,
come a piccole o grandi riunioni e ad attività di team building o a cerimonie, modulabili in allestimenti diversi a seconda
delle esigenze del cliente. Completano lo
scenario il complesso scenografico di 6
piscine disposte su livelli differenti con
diverse lunghezze e profondità che specialmente nella bella stagione creano una
cornice suggestiva e romantica d’effetto.
Un luogo ideale, quindi, per eventi leisure
e business a poca distanza dal capoluogo
campano, grazie anche alla nuova galleria
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“Santa Maria di Pozzano” sulla strada statale 145 Sorrentina inaugurata a luglio
2014, un percorso di 5 chilometri al chiuso che collega Castellammare di Stabia
direttamente a Vico Equense e che permette di ridurre sensibilmente i tempi di
percorrenza tra Napoli e Sorrento.

Una finestra sul mare
Hilton Sorrento Palace dispone di 341 camere, di cui 8 singole, 118 camere vista
collina, 36 camere vista giardino, 89 camere vista mare, 24 deluxe, 17 executive vista mare, 45 executive vista mare plus e 4
suite. Le Suite, ognuna di 78 mq, offrono il
top del lusso, in quanto sono state concepite con tre ambienti separati come le
Executive Vista Mare Plus: un luminoso
salone doppio con zona relax, un’area lavoro e una zona riposo separata. Godono,
inoltre, di una vista spettacolare su Sorrento, il Vesuvio e il Golfo di Napoli. Gli
ospiti che soggiornano all’Executive Floor, nelle Suite o nelle Executive, beneficiano di check-in e check-out dedicati e
possono usufruire dell’accesso esclusivo
al Settimo Club Lounge della piscina
esterna e del solarium, entrambi sulla terrazza con vista panoramica sul Golfo di
Napoli e sul centro di Sorrento. Inoltre, il
Settimo Club Lounge offre la possibilità di
servirsi al ricco buffet con gustosi snack e
drinks nell’arco di tutta la giornata.

schi. Ogni pasto inizia con un vassoio di
crudité e olio d’oliva di Sorrento, seguito
da una scelta di freschissimo pesce e altre specialità della Costiera Amalfitana.
La splendida vista sulla piscina esterna e
sul Golfo di Napoli e la sua spettacolare
terrazza ne fanno il luogo ideale per un
pranzo o una cena. La Sorrento Lounge,
elegante e colorata, rispecchia lo stile
contemporaneo dell’hotel arredata con
un eclettico mix di poltrone e divani di
Poltrona Frau e illuminata da lampade
Flos. Con la sua bellissima terrazza con
vista sul Golfo, offre aperitivi, cocktail
esotici e deliziosi snack nell’arco di tutta
la giornata. La musica dal vivo crea ogni
sera un’atmosfera rilassante per gli ospiti.
Infine, La Pagoda, a bordo piscina e all’ombra di un sinuoso pergolato, che richiama lo stile degli antichi “Gozzi”, le
imbarcazioni utilizzate dai pescatori sorrentini, è il luogo ideale per uno spuntino
leggero, una vera pizza napoletana o un
fresco gelato. Il team de La Pagoda offre
il proprio servizio anche agli ospiti che si
rilassano a bordo piscina. Inoltre, la location può essere il punto di partenza per
scoprire la Penisola Sorrentina, per far
seguire al giorno delle nozze altre giornate indimenticabili.
Cristina Chiarotti

Relax e gusto in terrazza
Variegata la proposta gastronomica. Il
Sorrento Restaurant propone gustosi
piatti à la carte dell’innovativa cucina regionale con eccellenti prodotti locali fre11-12 2016
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