Hotel Oriente
Vico Equense – Sorrento Coast
Il fascino dell’eleganza in una location esclusiva

L

a Costa di Sorrento è considerata una tra le mete più ambite del Sud Italia grazie alla sua
storia e quella dei vicini siti archeologici millenari, la sua arte, la sua cultura multietnica, le sue
impareggiabili bellezze naturali, i suoi paesaggi unici, le spiagge di mare cristallino e la rinomata enogastronomia..
L’ Hotel Oriente di categoria 3 stelle, dispone di 80 camere, si trova a Vico Equense, antica
cittadina dalla nobile origine etrusca situata nel cuore della Penisola Sorrentina, una delle destinazioni più conosciute della Regione Campania. Costruito sullo stile di un villaggio di pescatori
con le stanze collegate da scalette e terrazze, l’una diversa dall’altra, l’Hotel Oriente è decisamente unico nel suo genere e permette all’ospite di vivere la tipicità della Penisola Sorrentina.
Realizzato negli anni 50, ha subito diverse ristrutturazioni, più o meno evidenti, che hanno reso
l’albergo naif e singolare nelle sue imperfezioni e particolarità.
Le camere, ricavate nella roccia sono particolari e diverse una dall’altra. Tutte le camere
dispongono di climatizzatore (con split regolabili singolarmente), telefono, bagno con doccia
e/o vasca. Varie Tipologie: Superior, Doppie Standard, Triple e Quadruple family, Mini Room (di
dimensioni ridotte doppie e/o singole). Le camere sono dotate di tutti i comforts , alcune con
balcone e/o terrazza (da richiedere all’atto della prenotazione con eventuale supplemento),
adatte per coppie, singles, famiglie con bambini e piccoli gruppi di amici, (si accettano in
camera anche cani di piccola taglia, esclusi negli spazi comuni). Una parte di esse sono

facilmente raggiungibili con l’ascensore, altre invece ci si accede attraverso scalette
poiché situate nella parte esterna dell’hotel, composta da terrazze che si affacciano sul
mare. La ristorazione è curata da un rinomato Chef Campano, offre cucina tipicamente
mediterranea, con prevalenza di utilizzo di prodotti freschi a km 0. I piatti tipici si possono
degustare sia nel ristorante principale interno e sia in quello esterno panoramico con pizzeria
(aperti solo in determinati periodi dell’anno). La spiaggia convenzionata a pagamento,
attrezzata nel periodi estivo, situata a circa 350 mt, raggiungibile a piedi in pochi minuti
attraverso una strada pubblica in pendenza (collegata da servizio navetta, ad orari prestabiliti). Dietro il successo dell’Hotel Oriente c'è la passione della famiglia Arpino che da oltre 60
anni svolge con impegno e professionalità il delicato ruolo di albergatori. È in questo spirito
che ci proponiamo alla Vostra attenzione, desiderosi di offrire ai vostri clienti o gruppi qualità
e calore della gente campana per un soggiorno alberghiero indimenticabile.

Servizi
Ampio parcheggio custodito gratuito
Ampio spazi e terrazze
Reception/portineria 24 ore
Personale multilingue
Vicinanza stazione della Cincumvesuviana 50 mt
Servizio transfer gratuito da/per stazione
ferroviaria di Castellammare di Stabia 5 km ca
Servizio Taxi
Tv in camera con digitale terrestre
Wi-Fi gratuito nella hall
Climatizzazione indipendente con split
Sistema di riscaldamento
Camere con frigo bar (su richiesta)
Linea cortesia
Asciugacapelli
Servizio in camera
Servizio lavanderia
Ristorante
Bar
Pizzeria
Colazione a buffet
Servizio fotocopie e fax
Centro congressi
Principali carte di credito accettate
Idromassaggio e massaggi
Fitness corner

Principali punti di interesse:
Fermata della Circumvesuviana 50 mt, Aeroporto di Napoli Capodichino 40 KM, Stazione
FS di Napoli Centrale 40 km, Stazione FS regionale di Castellammare di Stabia 8 km,
Stazione Circumvesuviana 50 mt, Porto di Sorrento 10 km. Sorrento 10 km, Napoli 35 km,
Pompei 12 km, Amalfi 30 km, Positano 23 km Ravello 35 km, Paestum 90 km, Caserta 90
km, Capri e Ischia (raggiungibili con mezzo veloce da Sorrento rispettivamente in 45 e 50
min).
Siamo qui!

Al più presto vi invieremo la newsletter con le nostre offerte particolari a voi riservate
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