
 

 

 

  

 

Venerdì 12 Ottobre 2018 

Circolo Nautico Posillipo  

Via Posillipo n. 5 Napoli 

 

V Assemblea nazionale dei soci 

Inizio lavori - ore 14.00 

 

Giornata di Studi 

“GIUSTIZIA DELLO SPORT: 

CRITICITA’ E PROSPETTIVE DI RIFORMA” 

Inizio lavori - ore 15.30 

 

HOTEL CONVENZIONATI 

 

BW Hotel Paradiso**** 

Via Catullo n. 11, Napoli 
Telefono: 081. 247 5111 – Email: info@hotelparadisonapoli.it - Web: 
https://www.hotelparadisonapoli.it 
 
Camera doppia uso singola € 103 Camera doppia € 140. 

Le tariffe includono la prima colazione, mentre la City Tax è di euro 3.50 a perona al giorno per i 
non residenti nel comune di Napoli. 
 

mailto:info@hotelparadisonapoli.it
https://www.hotelparadisonapoli.it


 

 

 

Hotel Metro 900**** 

Corso Vittorio Emanuele n. 6, Napoli 

Telefono: 081 240 4284 – Web: https://www.metro900hotel.com 
 
Camera doppia € 148. 

Le tariffe sopraindicate si intendono per camere per notte e sono comprensive di prima colazione 
e wifi gratuito in tutta la struttura. A tali importi va aggiunta la tassa di soggiorno. 
 

 

Hotel Mergellina*** 

Via Giordano Bruno 115, Napoli 

Telefono: 081 2482142 – Email: info@hotelmergellina.it - Web: https://www.hotelmergellina.it 
 

Camera doppia uso singola € 60 Camera doppia € 90 Camera tripla € 120. 

Le tariffe sopraindicate si intendono per camere per notte e sono comprensive di prima colazione 
e wifi gratuito in tutta la struttura. A tali importi va aggiunta la tassa di soggiorno pari a 2,50 € a 
persona a notte. 
 

 

Villa Albina 

Via Mattia Preti 6, Napoli  
Tel. 081 578 8340 
Email: villalbina2013@gmail.com 
 
camera singola €. 70.00 al giorno 

camera doppia/matrimoniale € 100.00 al giorno  

Nel prezzo incluso prima colazione e parcheggio gratuito esclusivamente per auto , fino a completamento 
disponibilità 

sconto del 10% sulle tariffe elencate  

https://www.metro900hotel.com
mailto:info@hotelmergellina.it
https://www.hotelmergellina.it
mailto:villalbina2013@gmail.com






 

 
Via Diocleziano, 109 

80125 Napoli 

Ph. +39(0)817621369 

Fax +39(0)815708799 

info@hotelcristinanapoli.com 

www.hotelcristinanapoli.com  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ritrovare il piacere di sentirsi a casa in un viaggio di lavoro o di piacere, lasciarsi sedurre da ambienti moderni, funzionali 
e completamente accessibili, avere l’opportunità di essere a poca distanza dal centro cittadino e con rapido accesso ai 
mezzi pubblici ed alle autostrade, una confortevole esperienza di soggiorno in un’ Hotel unico nel suo genere a Napoli: 
Hotel Cristina. 
 
 
Hotel Cristina è una nuova struttura di categoria Tre Stelle Superior, strategicamente posizionata a Napoli, vicino al 
Centro Fieristico della Mostra d’Oltremare ed a pochi passi dalla fermata della Linea 2 della Metropolitana “Cavalleggeri 
D’Aosta”, che permette di raggiungere in pochi minuti il centro storico e concedersi la visita di una delle più belle città 
d’arte al mondo.  La peculiarità della location permette all’Hotel di ergersi a scelta ideale sia per viaggi di lavoro che per 
turismo. 
 
 
Dall’esterno la Struttura, con facciate in parete continua realizzate in vetro e metallo, si evidenzia con la sua maestosità 
nel tessuto urbano circostante e grazie all’ottenimento della Classe Energetica A ed agli impianti tecnologici 
all’avanguardia, tesi principalmente alla riduzione dei consumi energetici, fa della sostenibilità ambientale una delle sue 
principali caratteristiche. Il colpo d’occhio della Hall è spettacolare: un contrasto di colori, poltrone come opere d’arte 
moderna, l’intensità del Marmo Indiano Rain Forest Brown…tutto fa da contorno alla centralità del ritratto di Cristina, 
leggendaria figura femminile, che svetta su ogni cosa esprimendo una bellezza senza tempo, la fusione di culture diverse, 
gli occhi del viaggiatore, l’anima misteriosa di una città contraddittoria come quella Partenopea. 
 
 
Al piano terra una sala conferenze permette di svolgere incontri di lavoro mentre un’area giardino regala attimi di relax; 
dalla Sala Breakfast, al primo piano, giunge un dolce aroma di caffè e croissant appena sfornati ed un ricco buffet della 
prima colazione ogni mattina saluta il nuovo giorno con gusto.  
 
 
Dagli ampi e luminosi corridoi si delinea l’accesso alle sessantatrè camere, di diverse tipologie: Camere Classic per la 
convenienza che non rinuncia al comfort, Camere Executive situate ai piani alti dell’edificio e dedicate a soggiorni 
distensivi, Camere Family ideali per piccoli nuclei familiari, quattro Fully Accessible Rooms dedicate agli Ospiti 
diversamente abili e due Junior Suite contraddistinte dagli ampi spazi a disposizione. Tutte le sistemazioni, 
modernamente arredate e completamente insonorizzate,  sono provviste di: TV LED con canali satellitari gratuiti, 
riscaldamento / aria condizionata regolabili autonomamente con termostato Daikin, minibar, telefono con linea esterna 
diretta, cassaforte, asciugacapelli, linea cortesia. 
 
 
La Struttura dispone di Staff multilingue che assiste gli Ospiti con professionalità per soddisfare al meglio le diverse 
esigenze di soggiorno e di servizi gratuiti come: ampio parcheggio / garage interno, internet point, connessione internet 
WIFI per condividere le emozioni di viaggio con la propria rete online, canali digitali Mediaset Premium Calcio e Serie TV 
per seguire le proprie passioni anche lontano da casa. Altri servizi disponibili sono: American Bar, servizi ristorativi, 
servizio lavanderia, servizi congressuali, business facilities, prenotazione tour ed escursioni. 
 
 
 

https://it-it.facebook.com/HotelCristinaNapoli
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Location 
 
 

Hotel Cristina è strategicamente posizionato a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta / Mostra d’Oltremare, 
in Via Diocleziano, 109 

80125 Napoli. 
 
 

Stazione della Metropolitana Linea 2 “Cavalleggeri D’Aosta” 200 MT 
Centro fieristico Mostra d’Oltremare 600 MT 

Stadio San Paolo 1,5 KM 
Accesso Tangenziale di Napoli 2 KM 

Centro Storico di Napoli 9 KM – raggiungibile in 15 minuti con la Metropolitana 
Stazione Centrale di Napoli 10 KM – raggiungibile in 20 minuti con la Metropolitana 

Lungomare di Napoli 3,5 KM – raggiungibile in 10 minuti con la Metropolitana 
Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino 16 KM 

Area Archeologica dei Campi Flegrei 20 KM 
 
 

Come Raggiungerci 
 
 

In Auto 
Dalle principali autostrade seguire la direzione Napoli, continuare sulla Tangenziale di Napoli e prendere l’uscita in 
prossimità del casello di “Fuorigrotta”; proseguire sempre dritto seguendo le indicazioni sino a Piazzale Tecchio ed in 
prossimità di Via Diocleziano svoltare a destra, proseguire dritto per circa 800 metri fino a raggiungere l’Hotel. Un 
parcheggio interno gratuito è a disposizione dei Sigg.ri Ospiti.  

 
 

In Treno 
Dalla Stazione Centrale di Napoli, prendere i treni della linea 2 della Metropolitana di Napoli con direzione Pozzuoli e 
scendere alla fermata di “Cavalleggeri D’Aosta”; svoltare due volte a sinistra su Via Diocleziano e raggiungere l’Hotel 
dopo aver percorso 100 metri. 

 
 

In Aereo 
Dall’Aeroporto Internazionale di Capodichino prendere il bus della linea Alibus e scendere in prossimità della Stazione 
Centrale di Napoli, prendere i treni della linea 2 della Metropolitana di Napoli con direzione Pozzuoli e scendere alla 
fermata di “Cavalleggeri D’Aosta”; svoltare due volte a sinistra su Via Diocleziano e raggiungere l’Hotel dopo aver 
percorso 100 metri. 

https://it-it.facebook.com/HotelCristinaNapoli


 

 
Via Nuova Marina, 120 

80133 Napoli, Italy 
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Ritrovare il piacere di sentirsi a casa in un viaggio di lavoro o per turismo, lasciarsi sedurre da ambienti moderni, funzionali 
e completamente accessibili, avere l’opportunità di essere a pochi passi dalle zone fulcro della City Partenopea e 
dall’intricato tessuto urbano del Centro Storico con rapido accesso ai mezzi pubblici ed alle autostrade..una confortevole 
esperienza di soggiorno in un’ Hotel unico nel suo genere a Napoli: Palazzo Salgar. 
 
 
Palazzo Salgar è una nuova struttura di categoria Quattro Stelle, strategicamente posizionata a Napoli: nei pressi della 
Stazione Marittima, che permette agevolmente di raggiungere isole del Golfo come Ischia e Capri, a poca distanza dagli 
accessi autostradali e dalla Stazione di Napoli Centrale ed a pochi passi dai principali punti di interesse commerciale e 
storico – culturale della città.  La peculiarità della location permette di vivere appieno la particolare esperienza di viaggio, 
sia per viaggi leisure che business, che solo una Città unica al mondo come Napoli può regalare. 
 
 
L’edificio,  costruito nel 1930 e completamente ristrutturato, si distingue per le sue facciate in marmo bianco e si evidenzia 
con la sua maestosità nell’area circostante come esempio di architettura razionalista-funzionalista. La Hall, all’ingresso, 
rapisce al primo sguardo: la particolarità delle decorazioni, il contrasto tra nero ed oro, la ricercatezza dell’ambiente in cui 
si erge il logo dell’Hotel, simbolo di origine medio – orientale, risalente alla dominazione spagnola della Città nel XVI 
secolo quando veniva utilizzato come figura esoterica e divinatoria, significato di buon auspicio, crescita energetica, 
incarnazione della forza e dello sviluppo del proprio destino. 
 
 
Al mattino i sapori ed i profumi di una ricca prima colazione a buffet, servita presso la Sala Ristorante al piano terra,  
salutano ogni nuovo giorno, mentre al primo piano le Sale Convegni consentono di tenere incontri di lavoro. Il piccolo 
Centro Wellness, al settimo piano, permette di prendersi cura del proprio benessere psico-fisico: curando il corpo con gli 
esercizi fisici in palestra per poi lasciarsi andare al completo relax offerto dalla sauna e dal bagno turco. Ogni giorno lascia 
spazio alla sera ammirando dalla terrazza solarium le calde gradazioni del tramonto che colorano il cielo, il mare ed il 
Vesuvio, visto da un privilegiato punto di osservazione.  
 
 
Dagli ampi corridoi si delinea l’accesso alle ottantacinque camere, di diverse tipologie: Camere Classic per la convenienza 
che non rinuncia al comfort, Camere Executive situate ai piani alti dell’edificio e dedicate a soggiorni distensivi, Camere 
Family ideali per piccoli nuclei familiari, quattro Fully Accessible Rooms dedicate agli Ospiti diversamente abili e cinque 
Junior Suite contraddistinte dagli ampi spazi a disposizione e dalle terrazze con vista sul Vesuvio o sui tetti del centro 
storico. Tutte le sistemazioni, modernamente arredate e completamente insonorizzate, sono provviste di: TV LED con 
canali satellitari gratuiti, riscaldamento / aria condizionata regolabili autonomamente, minibar, telefono con linea esterna 
diretta, cassaforte, asciugacapelli, linea cortesia. 
 
 
La Struttura dispone di Staff multilingue che assiste gli Ospiti con professionalità per soddisfare al meglio le diverse 
esigenze di soggiorno e di servizi gratuiti come: internet point, terrazza solarium, WIFI per condividere le emozioni di 
viaggio con la propria rete online, canali digitali Mediaset Premium Calcio e Serie TV per seguire le proprie passioni anche 
lontano da casa, Palestra per occuparsi del proprio benessere fisico. Altri servizi disponibili sono: Servizio Parcheggio su 
prenotazione, piccolo Centro Wellness con sauna e bagno turco, American Bar, servizi ristorativi, servizio lavanderia, 
servizi congressuali, business facilities, prenotazione tour ed escursioni. 

https://it-it.facebook.com/HotelCristinaNapoli
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Location 
 
 

Palazzo Salgar è strategicamente posizionato a Napoli, in zona centrale, 
in Via Nuova Marina, 120 

80133 Napoli. 
 
 

Stazione Marittima - Imbarco Isole Calata Porta di Massa 100 MT – 2 minuti a piedi 
Centro Storico di Napoli – Via Duomo 200 MT – 3 minuti a piedi 

Stazione Circumvesuviana Porta Nolana (Treni per Ercolano, Pompei, Sorrento) – 700 MT – 7 minuti a piedi 
Stazione Centrale di Napoli 1 KM – raggiungibile in 10 minuti a piedi 

Accesso Autostrada A3 2 KM 
Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino 6 KM 

 
 
 

Come Raggiungerci 
 
 

In Auto 
Dalle principali autostrade seguire la direzione Napoli, prendere l’uscita in direzione Porto, proseguire dritto per circa 2 
KM; l’ Hotel è ubicato sul lato destro della Strada e riconoscibile da un cubo di colore nero con il logo dell’Hotel sul tetto. 
Servizio parcheggio disponibile su prenotazione alla tariffa giornaliera di Euro 18,00. 

 
 
 

In Treno 
Dalla Stazione Centrale di Napoli, prendere il bus / tram della linea 1 (fermata nei pressi della Statua di Garibaldi), 
scendere infine alla fermata di via Nuova Marina / Angolo Via Duomo; percorrere circa 100MT a piedi sino a raggiungere 
la Struttura. 
 

 
In Aereo 

Dall’Aeroporto Internazionale di Capodichino prendere il bus della linea Alibus, scendere alla fermata di Piazza Garibaldi – 
Stazione Centrale di Napoli, prendere il bus / tram della linea 1 (fermata nei pressi della Statua di Garibaldi), scendere 
infine alla fermata di via Nuova Marina / Angolo Via Duomo; percorrere circa 100MT a piedi sino a raggiungere la 
Struttura. 

 

https://it-it.facebook.com/HotelCristinaNapoli

