
— Una contaminazione tra design moderno e lo stile dell'antica domus

pompeiana

Il nuovo boutique Hotel nel cuore di Pompei

Hotel — HABITA79 Hotel & Spa Pompeii sorge

all'interno di un maestoso palazzo della fine del XIX

secolo circondato da giardini e sovrastato da un

modernissimo rooftop dal quale è possibile godere di

un panorama mozzafiato sull’area archeologica di

Pompei e sul Vesuvio. Grazie alla location strategica,

l'hotel si pone come un ottimo punto di partenza per

coloro che desiderano intraprendere un’esperienza di

viaggio alla scoperta della città e della vita nell'antica

Roma.

Oggetto di una completa e recente ristrutturazione,

oggi è un boutique hotel in cui si respira un’eleganza

sobria e raffinata frutto di una contaminazione tra un

design moderno e tailor made e fonti di ispirazione

basate su colori, decorazioni e materiali della antica

domus pompeiana: si ha come la sensazione di entrare

nella dimora di un collezionista d'arte in cui reperti

archeologici restaurati e riportati a nuova vita convivono

con pezzi di arte moderna.

Location — Situato a pochi passi dall'ingresso

dagli Scavi Archeologici patrimonio dell’UNESCO,

HABITA79 sorge nel cuore di Pompei, a soli 50 metri dal

celebre Santuario della Beata Vergine di Pompei, luogo

di culto meta ogni anno di milioni di pellegrini da tutto il

mondo.

L'hotel dista circa 30 minuti dal centro di Napoli ed è

collocato in una posizione strategica sia rispetto ad

altri meravigliosi siti archeologici della regione, come

Ercolano (15 km) e Oplonti (6 km), sia rispetto alla

penisola sorrentina (27 km) e alla costiera amalfitana

(36 km), la cui bellezza è celebre in tutto il mondo.

L'hotel si trova inoltre a soli 20 minuti dal Parco

Nazionale del Vesuvio.

L'aeroporto e la stazione di Napoli, entrambi facilmente

raggiungibili in auto, si trovano a circa 30 km mentre la

stazione di Pompei dista soli 5 minuti a piedi.
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Ristoranti
•Ristorante Grand Hostaria – Offre piatti tipici della

tradizione campana: una selezione di pizze, pasta fatta

in casa ed i migliori vini del territorio, il tutto servito in

un’ambientazione tipicamente anni ’50 affacciata su due

splendidi giardini attrezzati.

•Rooftop Restaurant & Bar – Il luogo perfetto dove

sorseggiare un cocktail assaporando il gusto di

una cucina fusion rivisitata e ammirando lo splendido

panorama sul Vesuvio e sugli Scavi Archeologici di

Pompei.

Meeting Room — L’hotel offre due

meeting room modulabili, rispettivamente di 120 e 60

posti dotate di tutte le tecnologie e di sistemi di

domotica ed

una sala eventi dotata di cucina autonoma utilizzabile

all’occasione per banqueting; può essere collegata in video

conferenza alle sale congressi rendendo possibile

ospitare all’interno dell'hotel congressi fino a 400

partecipanti.

Servizi
• Solarium

• Spa & Fitness Area

La spa offre sauna, bagno turco, piscina

idromassaggio, docce emozionali e trattamenti

benessere.

• Tecnologia Green

L’hotel dispone di un suo impianto geotermico che con-

sente, attraverso lo scambio con la falda acquifera

sotto- stante, di ottenere significativi risparmi

energetici.

• Colonnine di ricarica per auto elettriche

Camere — L’hotel dispone di 79 camere dal

design moderno e tailor made: 7 suite, 3 camere triple,

12 camere comunicanti, 4 camere HD. Tutte le camere

sono dotate di aria condizionata, domotica, wifi ad alta

velocità, usb charger, smart TV 48", cassaforte con

presa ricarica, frigo bar, room service 24/7 e servizio

lavanderia.
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