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Romeo, Napoli

DESIGN HOTEL | ROMEO NAPOLI

Riccardo Casano

Romeo Napoli
una vista privilegiata sul Vesuvio

A

			
Napoli, una delle città più affascinanti
e ricche di storia del Mediterraneo, troviamo lo storico Palazzo Lauro,
oggi Romeo Hotel. La posizione privilegiata sul golfo, affacciato sul porto,
permette di godere di un panorama suggestivo, dove la vista si perde sul
mare e sul Vesuvio.
Un progetto di restauro curato dal prestigioso studio giapponese Kenzo
Tange & Associates accentua il carattere di design e contemporaneità del
Romeo, dove la presenza dominante del vetro fa da filo conduttore tra
l’edificio e il mare. Il contrasto tra rigore del design, gli oggetti di antiquariato
e le opere di artisti napoletani, trovano al Romeo Hotel una sintesi eclettica
che riflette tutte le bellezze e le contraddizioni della città.
Le 79 camere e suites rappresentano una combinazione perfetta di stile
ed eleganza, tecnologia ed innovazione, con vista mozzafiato sul golfo di
Napoli.
Adiacente all’edificio e collegata all’hotel da un suggestivo passaggio
sotterraneo, la Dogana del Sale si sviluppa in 1000mq completamente
dedicati al benessere. Questa modernissima SPA è il luogo perfetto per
rigenerare lo spirito e riappropriarsi del proprio tempo dopo un’intensa
camminata alla scoperta dei tesori della città.
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ROMEO NAPOLI
Napoli, Italia

Tra le eccellenze del Romeo Hotel spicca la cucina stellata del ristorante
gourmet Il Comandante, con le sue proposte autentiche ed originali. Lo chef
Salvatore Bianco è in grado di esaltare gli ingredienti del territorio, anche
con sapienti incursioni internazionali. Una sorprendente esperienza di gusto
è l’uovo 65° con mozzarella affumicata, soffice di patate e tartufo alle cinque
spezie come anche gli spaghetti alle vongole “scappate”, piatto tipico della
tradizione campana, che si sposa perfettamente con un bianco di Benevento.
Al Beluga Bistrot & Terrace è invece possibile assaporare sapori tipici della
cucina mediterranea in un ambiente caldo e informale. Tra le varie proposte,
il risotto al pomodoro giallo di Capaccio con cozze e limone salato, oltre al
branzino al cartoccio con verdure al vapore sono sicuramente da provare.
Per chiudere una cena perfetta non può mancare il tradizionale babà.
La posizione centrale del Romeo Hotel, a pochi passi dal porto turistico e
dalle principali attrazioni della città, lo rende la location ideale per respirare
l’anima più vera di Napoli ed il punto di partenza per spostarsi nelle vicine
isole di Capri e Ischia o per imbarcarsi alla scoperta di nuove destinazioni.
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www.romeohotel.it
Rooms & Suites 79
Villas 0 - Restaurants 2
Spa yes
Children yes
Chain none
Affiliation SLH
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