TOP CITY HOTEL

NAPOLI

LARGO ALL’ARTE
Nell’ex sede della Flotta Lauro rivista in chiave avveniristica,
il ROMEO, affascinante mix fra tradizione locale, arte contemporanea
e ispirazioni jap style. Per un mood da nave da crociera

Napoli è passione, Napoli è arte, Napoli è sorriso,
gusto e ospitalità! Questo il nostro motto.
E poi, le sfogliatelle e i babà (con panorama) come li fanno
al Beluga Bistrot & Terrace e il ragù del ristorante stellato
Il Comandante valgono davvero un soggiorno!
Elena Bruno, Direttore Sales & Marketing
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clettico. È forse questo l’aggettivo
che meglio caratterizza lo stile del
Romeo, capace di mixare ciò che
non ti aspetteresti mai all’ombra del
Vesuvio. Elementi della tradizione partenopea, rari pezzi d’antiquariato, arte
contemporanea e ispirazioni di origine
orientale si mescolano in ogni ambiente, solleticando lo sguardo e la curiosità
degli ospiti. Soprattutto perché questa
era la sede della Flotta Lauro, e da qui
prese avvio l’avventura imprenditoriale
dell’armatore Achille Lauro, che negli
Anni Cinquanta seppe creare la più
grande flotta del Mediterraneo di quei
tempi. Palazzo Lauro è oggi l’avveniristico building disegnato dallo studio
giapponese firmato dall’archistar Kenzo Tange & Associates, dove il vetro
ricorda la trasparenza dell’acqua, la
facciata curvilinea le onde, i nomi degli ambienti il lessico marinaresco. E
nell’insieme, la sensazione è proprio
quella di stare su una nave da crociera,
e non solo per la volontà di richiamare

alla memoria l’origine gloriosa di questo luogo, ma per il vezzo di far vivere
fino in fondo all’ospite la piacevolezza
di un soggiorno in una città di mare.
Ed effettivamente, il mare è ovunque,
grazie alle ampie vetrate che caratterizzano tutti gli spazi: il Beluga Bistrot &
Terrace, al nono piano, e il ristorante
Il Comandante, al decino piano, una
stella Michelin conquistata grazie allo
chef Salvatore Bianco, e le 79 camere e suite. Fra queste, le Deluxe Suite
Castle View, affacciate sul Castello di
Sant’Elmo, e le Grand Suite Harbour
View, con vista sulla Baia di Napoli,
come pure la Two Bedroom Suite con
giardino zen e idromassaggio esterno,
e la Penthouse Suite, con mini spa privata. Per tutti gli altri ospiti, c’è la Dogana del Sale Luxury Spa, con 6 cabine
trattamenti, sauna, hammam, stanza
del sale, percorso Kneipp, frigidarium
e idromassaggio.
ROMEOHOTEL.IT
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TOP CITY HOTEL

NAPOLI

STARTING RATE
Superior room, for two persons,
starting from € 310 per night,
breakfast included

"Naples is passion, Naples is art, Naples is smile, taste and hospitality! This is our motto.
And then, the delicious sfogliatelle and babà (with view) made at the Beluga Bistrot & Terrace
and the meat sauce of Il Comandante starred Restaurant are truly worth a stay! "
Elena Bruno, Sales & Marketing Director

IN THE NAME OF ART

IN THE FORMER HE ADQUARTERS
OF THE L AURO FLEET REVISED
IN A FUTURISTIC KEY, THE ROMEO
HOTEL , A FASCINATING MIX OF LOCAL
TRADITION, CONTEMPORARY ART
AND JAP STYLE INSPIRATIONS.
FOR A CRUISE SHIP MOOD

Eclectic. This may be the adjective that
best characterizes the style of Romeo, able
to mix what you would never expect in the
shadow of Vesuvius. Elements of Neapolitan tradition, rare pieces of antiques, contemporary art and inspirations of oriental
origin are mixed in every environment, tickling the gaze and curiosity of the guests.
Especially since this was the headquarters
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NAPLES & STREET ART

Al Romeo, tutto ruota
attorno a design e arte
contemporanea; le opere
sono in ogni angolo e sono
a disposizione degli ospiti
come elemento integrante
del soggiorno. Prenotando
la speciale esperienza di
2 notti, si ha inclusa una
passeggiata di 4 ore alla
scoperta della street art
partenopea, dai Quartieri
Spagnoli a San Gennaro di
Jorit a Forcella.
Naples & Street Art
At Romeo, everything revolves
around design and contemporary
art; you can find works of art
in every corner, and they are
available to guests as an integral
element of their stay.
The booking of the special 2-night
experience includes a 4-hour walk
to discover Neapolitan street art,
from the Spanish Quarters to San
Gennaro di Jorit and Forcella.

of the Lauro Fleet, and shipowner Achille Lauro, who
in the Fifties knew how to
create the largest Mediterranean fleet of those times,
began his entrepreneurial adventure right
here. Palazzo Lauro is today the futuristic
building designed by the Japanese studio
signed by archistar Kenzo Tange & Associates, where glass recalls the transparency
of water, the curved façade reminds of the
waves, the names of the environments are
references to the maritime lexicon. And on
the whole, the feeling is precisely that of
being on a cruise ship, and not only for the
desire to recall the glorious origin of this
place, but for the habit of making the guests
live the pleasure of a stay in a seaside town.
And indeed, the sea is everywhere, thanks to
the large windows that characterize all the

spaces: the Beluga Bistrot & Terrace, on
the ninth floor, and Il Comandante Restaurant, on the tenth floor, one Michelin star
conquered thanks to chef Salvatore Bianco,
and the 79 rooms and suites. Among these,
the Castle View Deluxe Suites, overlooking
the castle of Sant'Elmo and the Harbour
View Grand Suites, overlooking the Bay of
Naples, as well as the Two Bedroom Suite
with Zen garden and outdoor whirlpool, and
the Penthouse Suite, with private mini spa.
For all other guests, there is the Dogana del
Sale Luxury Spa, with 6 treatment cabins,
sauna, hammam, salt room, Kneipp path,
frigidarium and whirlpool.
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