
G R A N D
H O T E L
PARKER’S
N A P O L I

       







GRAND HOTEL PARKER’S
Napoli

NAPOLI 
vistaDA NOI!





The Grand Hotel Parker’s is the oldest hotel in Naples, was founded in 1870 in a very prestigious area of the city which oversees 
the magnificent bay. Its location is now a valid point of reference for those who travel for business and want to stay in a charming 
atmosphere, located in the heart of the town.
Very close to the historical center and its most representative streets, to the exhibition center of Mostra D’Oltremare, to the main 
Universities and the medical-scientific hub of Federico II, it fits perfectly to the logistical needs of its guests.
The panoramic restaurant with view on the city make unique and elegant the hotel, which is completed by 79 units between rooms & 
suites, gym, 6 meeting rooms with a total capacity of 300 guests, and a parking lot for up to 200 cars.

Il Grand Hotel Parker’s è l’albergo più antico di Napoli, nasce nel 1870 in una delle aree più prestigiose della città, che sovrintende il 
Golfo. La sua posizione rappresenta oggi un valido punto di riferimento per tutti coloro che viaggiano per motivi di lavoro e desiderano 
soggiornare in un ambiente di charme, situato nel cuore pulsante della città partenopea.
Vicinissimo al centro storico ed alle vie più rappresentative, al polo fieristico della Mostra D’Oltremare, alle Università campane ed al 
polo medico-scientifico della Federico II, risponde perfettamente alle esigenze logistiche dei suoi ospiti.
Il ristorante panoramico con vista sulla città rende unica ed elegante la struttura alberghiera, che si completa con 79 tra camere & 
suite, una palestra, 6 sale convegni con capacità complessiva di 300 ospiti, e un garage con 200 posti auto.





Camere esclusive con vista nel blu del Golfo di Napoli

Exclusive rooms with view int to the blue Bay of Naples





Quando il fascino della storia incontra il comfort della modernità...

When historic charm meets modern comforts...





Al mattino una ricca colazione a buffet servita nella sala panoramica è l’ideale per cominciare la giornata

In the morning a rich buffet breakfast served in the panoramic breakfast room is the ideal moment to start the day





George: ristorante gourmet per un suggestivo viaggio tra sapori ed emozioni

Gourmet restaurant for a speechless journey through flavors and emotions





Uno spazio raffinato per il tuo evento business

A unique venue for your business event





La fusione di spazi e competenze 
per eventi di successo

Fusion of space and expertise
for successful events

Sale Dimensioni Altezza Platea Ferro di cavallo Banchi scuola Tavolo unico Banchetti Cocktail
Room Dimension Height Theatre U-Shape table School benches Single table Banquet 

Ferdinando I 140 m2 3 m 120 40 50 40 50 120

Ferdinando II 110 m2 3 m 80 30 40 30 70 80

Ferdinando IV 250 m2 3 m 220 70 100 70 150 220

Maria Teresa 38 m2 3 m 20 -- -- 15 -- 25

Maria Isabella 35 m2 3 m 20 -- -- 15 -- 25

Bistrot Specchi 180 m2 4 m 90 40 60 40 100 200

Sala eventi panoramica 200 m2 3 m 80 -- -- 30 140 200

Terrazza delle Muse 580 m2 -- -- -- -- -- -- 200

Lounge 40 m2 3 m 25 -- -- -- -- 50

George 70 m2 3 m -- -- -- 14 40 70



Distance:
Capodichino airport km 7, Main railway station km 4,
Touristic port km 2, Motorway Km  1, Metro station mt 200

Distanze:
Aeroporto Capodichino km 7, Stazione Centrale FS km 4,
Porto turistico km 2, Tangenziale Km  1, Metropolitana mt 200




