
1 

PALAZZO CARACCIOLO  

NAPOLI 



2 

PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI 

Palazzo Caracciolo, intima roccaforte nel cuore pulsante di Napoli, nel quartiere 

storico risalente al XIII secolo, accoglie i suoi ospiti con il desiderio di regalare loro un 

affascinante “viaggio nel tempo”, un autentico cammino attraverso 800 anni di storia.  

La ristrutturazione, ultimata nel 2009, ha perseguito il chiaro intento di ridare lustro 

alla personalità e allo stile originario del Palazzo, preservandone le raffinate finiture e 

le caratteristiche più autentiche. 

Magia e suggestione avvolgono gli ospiti al solo varcare l’imponente soglia del 

portone del Palazzo. Difficile non immaginare il passaggio delle carrozze, circondati 

dal fascino dell’antico chiostro… 

 

 

DESCRIZIONE DELL’HOTEL 
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PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI 

Immerso e circondato dall’imponenza architettonica e storica del luogo in cui 

sorge, a pochi metri dal famoso Duomo di San Gennaro, dal Museo Madre, dal 

Museo Archeologico Nazionale, questo antico Palazzo è stato la residenza 

della famiglia Caracciolo e perfino del Re di Napoli Gioacchino Murat. 

L’eleganza, protagonista in ogni angolo del Palazzo, pervade ogni ambiente 

regalando unicità e personalità, nel rispetto delle caratteristiche finiture originali.  

DESCRIZIONE DELL’HOTEL 
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PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI 

In ognuna delle 146 camere (suddivise tra Superior, Deluxe, Junior Suite e 

Suite) si percepisce il senso dell’identità storica, solenne e imponente, che 

si fonde con le più moderne esigenze di ospitalità. 

SUPERIOR ROOM 

Sobrietà e raffinatezza, 

design e comfort si 

fondono in un armonico 

intreccio con lo stile 

classico e la storicità del 

luogo. 

DESCRIZIONE CAMERE 

DELUXE ROOM 

Spaziose e raffinate, dotate 

di tutti i più moderni 

comfort. Dotate di letti 

queen e king size; 

disponibili anche stanze 

duplex. Alcune stanze sono 

dotate di un terrazzo con 

affaccio sullo storico 

chiostro interno. 

Situate nel cuore del 

palazzo, le esclusive Suite 

rappresentano la vera anima 

dell’edificio. Dettagli 

lussuosi, architetture 

raffinate con soffitti a 

cassettoni, ampie metrature, 

fino a 70 mq. 

SUITE JUNIOR SUITE 

Ampie ed eleganti, ognuna 

caratterizzata da una sua particolare 

identità, da una personalità che si 

esprime nelle forme, nelle dimensioni e 

nella consueta cura per il dettaglio. 

Nella tipologia delle Junior Suite sono 

disponibili anche comode soluzioni in 

Duplex. 
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PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI 

I NOSTRI MERAVIGLIOSI SPAZI 

 

DESCRIZIONE DELL’HOTEL 
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PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI 

Emblema della raffinata accoglienza del Palazzo Caracciolo è il ristorante “La Cucina”, cuore del l’Hotel: una vera e 

propria cucina, in cui gli ospiti possono muoversi come nella cucina di  casa propria e godere di un percorso gastronomico 

alla scoperta dei tradizionali sapori napoletani, reinterpretati dall’estro e dalla fantasia dello chef, Daniele Riccardi 

 

 

E per finire “La Cantina”, un 

raffinato e raccolto bar, in cui 

assaggiare e degustare un buon 

calice di vino o lasciarsi sedurre 

dalle tentazioni della pasticceria 

napoletana accompagnate da un 

autentico espresso. 

RISTORAZIONE 
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PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI 

SALE MEETING  

Il Palazzo dispone di un funzionale centro congressi con 8 sale meeting MODULABILI con una capacità massima fino a 

100 persone , contesto ideale per meeting di lavoro o eventi.  

 

 

 

 

MEETINGS & INCENTIVES 

Tutte le sale meeting sono dotate delle più moderne tecnologie ed equipaggiate con la massima cura del dettaglio: 

Lavagna a fogli mobili  - Attrezzature audio/video - Luce naturale - Aria condizionata - Internet ad alta velocità -  

Connessione rete wireless  

Alcune delle sale affacciano direttamente sul cortile interno, location ideale per coffee break o per una pausa al termine 

di un’intensa giornata di lavoro.  



PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI 
MEETINGS & INCENTIVES 

IL CHIOSTRO 

 
Coniugare business e cultura: fino a 400 delegati a platea all’interno del cinquecentesco chiostro. 
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PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI 

SALE MEETING: INFORMAZIONI TECNICHE  

 

MEETINGS & INCENTIVES 
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PALAZZO CARACCIOLO - NAPOLI 

 

Marco Zuppetta 

Responsabile Commerciale 

Via Carbonara 111/112 

80139 Napoli – Italia 

Tel.: +39 081 0160111 

Fax: +39 081 0176535 

Email: h5565-sl@accor.com 


