


Calda ospitalità

partenopea

Lo Starhotels Terminus è un romantico hotel

situato nel centro storico di Napoli, affacciato

sulla vivace Piazza Garibaldi, in cui ogni

dettaglio esprime il calore e la passione

partenopea. Le sue 169 camere e suite offrono

una vista panoramica sulla città o sulla

splendida corte interna.

Il ristorante Odeon propone ricette della tipica

cucina napoletana unite a piatti internazionali,

mentre al bar si può gustare il vero caffè

partenopeo, oltre a snack leggeri e squisiti

cocktail. La terrazza panoramica al 7° piano

offre una splendida vista sul Golfo e nella bella

stagione diventa la cornice ideale per serate

romantiche con musica dal vivo.



Piazza Garibaldi, 91 - 80142 Napoli - ITALY

T +39 081 7793111  F +39 081 206689

terminus.na@starhotels.it

starhotels.com

Distanze
Stazione: Km 0,1

Autostrada: Km 0,3

Polo fieristico: Km 8

Aeroporto: Capodichino Km 3

Location
A pochi passi dalla fermata Garibaldi

della metropolitana L1, che permette di

raggiungere in pochi minuti le principali

attrazioni della città



Restaurant & Bar

Il ristorante Odeon propone le migliori ricette

della tipica cucina napoletana e

internazionale.

Nell'atmosfera accogliente e rilassata del bar

si possono gustare il vero caffè espresso

della tradizione partenopea, snack leggeri e

squisiti cocktail. La terrazza panoramica al 7°

piano offre una splendida vista sul Golfo e

nella bella stagione diventa la cornice ideale

per serate romantiche con musica dal vivo.



169 Camere

8 Classic

92 Superior

59 Deluxe

4 Junior Suite

6 Suite

Le eleganti 169 camere e suite, ciascuna

con uno stile elegante e contemporaneo,

offre un'incantevole vista sul panorama

della città o sulla splendida corte interna.



Meetings

Meeting rooms: 8

Capacità (a teatro): 200 max

L'hotel dispone di 8 versatili sale meeting che

possono ospitare fino a 200 persone,

equipaggiate con alta tecnologia, oltre al

supporto di un esperto team di professionisti.



Floor Plan




