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N A P O L I



Perchè la realtà sia più bella del sogno... 
S.L.



Se vuoi trascorrere un avvenimento importante in una 
location indimenticabile, celebra il tuo evento nella cornice 
romantica del Grand Hotel Parker’s, dove potrai coniugare 
le tue esigenze ai nostri servizi di grande qualità.
Sin dai primi del Novecento, i suoi eleganti saloni hanno 
ospitato eventi di ogni tipologia cercando di soddisfare le 
esigenze di tutta la sua clientela.
Oggi, grazie alla versatilità delle sue sale, il Grand Hotel 
Parker’s ha la possibilità di ospitare banchetti fino a 
140 persone, dove si può godere della discrezione e della 
riservatezza assicurate dalla suggestiva posizione nonché 
degli spazi esterni che si affacciano sull’incantevole golfo di 
Napoli.
La splendida sala Eventi e la Terrazza delle Muse 
panoramiche sul Golfo di Napoli, e gli eleganti saloni al 
piano della lobby, saranno la location ideale dove potrai 
festeggiare il giorno più importante della tua vita.
Il nostro staff, di grande esperienza, ti accompagnerà nel 
percorso della preparazione così da creare la cornice perfetta 
al tuo “Sì”.





Stampa personalizzata del menù
Mise en place come da nostro standard

Allestimenti con fiori di stagione
Assistenza al guardaroba

Garage custodito con accesso diretto in hotel a tariffa agevolata
 

Open bar & after dinner
Musica & allestimenti
Animazione bambini

Benefit

Suggerimenti





Le nostre sale sapranno stupirti con magiche atmosfere e raffinati allestimenti per vivere un giorno indimenticabile.

La Terrazza delle Muse, ampio roof garden affacciato sul Golfo di Napoli sarà lo scenario suggestivo per la tua 
cerimonia simbolica, per l’aperitivo di benvenuto e per il taglio della torta.

La Sala Eventi con capienza fino a 140 posti a sedere sarà la location da sogno per il tuo Sì. 
Dalle grandi vetrate lo spettacolo del Golfo di Napoli si mostra in tutto il suo splendore

dove sarà facile perdersi con lo sguardo verso l’orizzonte.

Il Salone Specchi, elegante salone in stile Liberty al piano della lobby, 
sarà il luogo fiabesco per la tua cerimonia invernale.





Quando il gusto si sposa con lo stile… i nostri menù saranno personalizzati secondo le Tue esigenze.
La nostra cucina rispecchia l’enogastronomia partenopea con un tocco di originalità e fantasia!
Il nostro maître ed il suo staff saranno pronti ad accogliere le tue richieste sulla scelta del menù,

sull’abbinamento dei vini e sulla scelta della mise en place.





Ed infine la torta… 
accompagnata da frutta fresca di stagione, delizie partenopee,
e confetti saranno il delizioso compimento di questa giornata! 





Durante e dopo la cerimonia potrai rilassarti in una delle nostre meravigliose e confortevoli camere panoramiche
sul Golfo di Napoli e l’isola di Capri.

Al mattino seguente beneficerai di una ricca prima colazione servita in camera oppure nella nostra nuova sala 
breakfast panoramica, per iniziare piacevolmente la giornata.











corso Vittorio Emanuele, 135 - 80121 Napoli 
tel. +39 08 17 61 24 74 - fax +39 08 16 63 527

info@grandhotelparkers.it - www.grandhotelparkers.it
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