LUOGHI DI INTERESSE

Napoli
Zona archeologica di Pompei, Ercolano e Satabiae
Sorrento
Isole di Capri e Ischia
Amalfi e Positano

ATTRACTIONS

Naples
Archaeological zone of Pompei, Ercolano and Satabiae
Sorrento
Islands of Capri and Ischia
Amalfi and Positano

DOVE SIAMO

COME RAGGIUNGERCI

Da Napoli – Aeroporto di Capodichino
Prendere la tangenziale in direzione Autostrada.
Imboccare la direzione A3 Salerno – Reggio Calabria per 25km.
Uscire a Castellammare di Stabia e proseguire in direzione di
Sorrento per 8km.
L’hotel sarà alla vostra destra, sul mare.

HOW TO REACH US

From Naples – Capodichino airport:
Take the tangenziale highway – direction Autostrade.
Then take the direction A3 Salerno-Reggio Calabria driving for
almost 25km.
Exit at Castellammare di Stabia and go straight for 8km in
direction of Sorrento.
The hotel will be on your right, directly on the sea.

Il Towers Hotel, nella sua straordinaria posizione, è facilmente
raggiungibile con ogni mezzo di trasporto. A circa 30km da
Napoli e dal suo aeroporto di Capodichino, il complesso dista
appena 12km da Sorrento, 14km da Pompei e 30km da Positano.
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Thanks to its great location, the Towers Hotel is easy to reach by
all means of transport. Approximately 30km away from Naples
and Capodichino airport, the resort is just 12km from Sorrento,
14km from Pompei and 30km from Positano.
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TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST
S.S. 145 Sorrentina, Km 12,400
Castellammare di Stabia 80053 (Na) 80053 - Italy
T. +39 081 3946700 F. +39 081 3946770
info@towershotelsorrento.com
www.towershotelsorrento.com
www.towershotelsorrento.com

Il Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast, situato tra il magnifico
mare del Golfo di Napoli e le celebrate rocce della Penisola
Sorrentina, è un MODERNO hotel 4 stelle sorto dalla RICONVERSIONE di un vecchio opificio industriale per la trasformazione del
calcestruzzo.
The Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast, located between the
magnificent Gulf of Naples and the famous rocks of the Sorrento
Peninsula, is a modern four star rating hotelborn from the industrial
reconversion of an old cement factory. The project of industrial
archeology was carried out from 1999 to 2004, with significant
renovations and restoration works and with the aim to best preserve
the original structure.
L’opera di archeologia industriale è stata svolta, dal 1999 al 2004,
con importanti operazioni di ristrutturazione e di recupero e con
l'ottica di salvaguardare il più possibile la struttura originaria.
L’ambizioso progetto ha roccepermesso un’armonica convivenza
tra l’architettura industriale e il design moderno, che sia a livello
estetico che formale, nelle finiture, nei materiali, nelle scelte
costruttive, è da considerarsi di vero pregio, tanto da rivalutare
mirabilmente non solo un’emergenza architettonica storicamente
presente nel territorio, ma anche la sua stessa memoria visiva,
dandole nuova vita e strappandola dal degrado in cui versava.
The ambitious project has created an harmonious coexistence
between the industrial architecture and the modern design, both
aesthetically and formally, in the finishes, materials and construction
solutions, andis considered to be of a great value, so as to reevaluate
successfully not only a historical architectural emergency in the
territory, but also his own visual memory, giving it new life and saving
it from degradation in which it was.

L’opificio “ex cementificio” si è rivelato subito adatto ad accogliere la struttura ricettiva, sia per l’esclusiva ed estesa conformazione
dello stabile, sia per le sue caratteristiche storico ambientali.
Difatti, la sua posizione strategica, colloca l’hotel al centro degli
itinerari turistici più incantevoli della Campania, grazie alla sua
vicinanza alla COSTIERA AMALFITANA, Napoli, Sorrento, CAPRI,
Pompei ed Ercolano.
"The old cement factory" was immediately adapted to receive the
accommodation structure, both for exclusive and extended conformation of the building and for its historical and environmental
features. Indeed, its strategic location places the hotel in the center
of the most enchanting touristic itineraries of the Campania region,
due to its proximity to theAmalfi Coast, Naples, Sorrento, Capri,
Pompeii and Herculaneum.
Questo caratteristico hotel, aperto dal 2004 ed inizialmente
affiliato al brand Crowne Plaza Hotels & Resorts, è tuttora gestito
dallo stesso management e dalla medesima proprietà che ha
rilevato e riconvertito il vecchio opificio, e proprio per sottolineare la sua temeraria storia di realizzazione, oggi prende il nome dalle
due moderne torri che spiccano sul mare e che danno il benvenuto
a tutti gli Ospiti che giungono ogni giorno nella Penisola Sorrentina. Il Towers Hotel dispone di 150 camere, tutte arredate in stile
moderno, con un ampia vista sul mare del Golfo di Napoli.
Spiaggia, piscina privata, molo d’attracco, un Centro Congressi con
5 sale meeting e l’esclusivo Centro Benessere Spamarine, uno dei
più rinomati in Campania, ne completano l’offerta.
This hotel, opened in 2004, affiliated to Crowne Plaza Hotels &
Resorts until February 2014, is still run by the same management and
the same property that has converted the old factory, and to put in
evidence the story of his daring achievement, today takes its name
from the two modern towers that rise over the sea, and welcome all
the guests coming every day to visit the Sorrento Peninsula. The
Towers Hotel has 150 rooms, all furnished in modern style, offering a
spectacular view over the Gulf of Naples. Beach, private pool,
private pier, a conference center with five meeting rooms and the
exclusive Wellness Centre Spamarine, one of the most famous
beauty farm in Campania, complete its offer.
Oggi il Towers Hotel rappresenta una destinazione unica per
soddisfare le esigenze di chi viaggia per affari o per piacere, nonché
il luogo perfetto per ospitare meeting ed eventi di ampio respiro.
The Towers Hotel has 150 rooms, all furnished in modern style,
offering a spectacular view over the Gulf of Naples. Beach, private
pool, private pier, a conference center with five meeting rooms and
the exclusive Wellness Centre Spamarine, one of the most famous
beauty farm in Campania, complete its offer.

Dal 2011, l’offerta si è poi ampliata grazie al Convivio Ricevimenti.
Un’esclusiva location per ricevimenti nuziali, cene di gala ed
eventi in genere, situata accanto alla piscina dell’Hotel, con una
vista unica e scenografica del Golfo di Napoli, ed un eccellente
connubio tra cucina raffinata ed un servizio impeccabile.
Since 2011, the offer has been extended thanks to the Convivio
Ricevimenti. An exclusive location for wedding, gala dinners and
events, located next to the hotel pool, with a spectacular and
unique view of the Gulf of Naples, and an excellent combination
of fine cuisine and top quality services.

