
Salerno è una sintesi 
affascinante di quanto il 
Mediterraneo possa offrire 
a tutti coloro che vogliano 
conoscerlo più da vicino.
La città è un nodo strategico 
per visitare i siti turistici della 
Campania:

• la “divina” Costiera Amalfitana
• le incantevoli isole di Capri,
   Ischia e Procida
• la Costiera Sorrentina  
• Pompei, Ercolano,Paestum e Velia 
• il Parco Nazionale del Cilento
• la Reggia di Caserta 
• l’affascinante città di Napoli

Ma non solo…
L’atmosfera cittadina calda 
e  accogliente, il clima mite, 
la promenade del Lungomare 
ed il suggestivo centro storico 
sono degli ingredienti ideali 
per eventi di successo in ogni 
periodo dell’anno.

Il Grand Hotel Salerno vanta una posizione strategica sul mare e nello stesso tempo al centro della 
città. L’Hotel nasce nel 2007 dal progetto all’avanguardia dell’architetto Nicola Pagliara: un’originale 
struttura ispirata alle forme di una nave, dal lusso sobrio negli arredi e dal design moderno - marmo del 
Belgio bianco e nero, acciaio inox, legno Iroko, tracce di rosso Ferrari e rosso pompeiano. 

GRAND HOTEL SALERNO
Lungomare Clemente Tafuri 1, 84127 Salerno • Tel. 089 704 1111 • Fax 089 704 2030

Email: info@grandhotelsalerno.it   Web: www.grandhotelsalerno.it

Il Grand Hotel Salerno dispone di 322 nuove e confortevoli 
camere dal design moderno. 

STANDARD - Mq 30
Arredamento funzionale, che favorisce concentrazione 
e relax, dotato di ogni confort, con vista interna. 

STANDARD “LIGHT”
36 camere di varia tipologia (doppie/triple/quadruple), 
dall’arredamento  essenziale, con vista interna, ideali 
per una clientela low budget.

SUPERIOR - Mq 35
Camere eleganti con balconi vista mare, rifiniti in 
acciaio e legno Iroko.

DE LUXE - Mq 45
Camere con ampie terrazze panoramiche, salottino 
per momenti di relax, angolo studio/lettura, e in alcune 

doppio televisore LCD. 

JUNIOR SUITE - Mq 51 
Le junior suite offrono la sensazione di essere in 
crociera: la vista delle grandi terrazze si apre su tutto il 
Golfo di Salerno fino alla Costiera Amalfitana.
Due sale da bagno, accogliente salottino con divani, 
tavolo ed angolo studio.

SUITE PRESIDENZIALE - Mq 80
Un lusso che si declina in equilibri pensati per un 
benessere totale: i riflessi blu zaffiro del mare e 
l’energia del rosso pompeiano, i caldi materiali e le 
rigorose finiture di design.
La luce mediterranea avvolge la camera grazie alle 
pareti a vetro che affacciano sulle due  terrazze sul mare.  
Angolo Privé con chaise longue e vista panoramica. 
Zona giorno con tavolo e 6 sedie, divani e poltrone in 
pelle ed ampio armadio. Due bagni.
Zona notte con letto ergonomico King Size.

Le nostre Camere

Il nostro Centro Benessere

Leader nella cosmetologia marina

• Sfumature tenui e 
delicate, mosaici,

 giochi d’acqua… un 
emozionante connubio 
tra relax e bellezza.

• Piscina coperta 
con acqua 
marina riscaldata, 
idromassaggio e water 
massage del dorso. 

• Lettino Nilo ad acqua 
con cromoterapia.

• Fitness Center e 
Solarium con aquacool 
e aromaterapia tropicale.

• Percorso Romano per 
sentire l’Ars Vivendi 
dell’antica Roma.

• Tecniche strumentali, 
massaggi con prodotti 
di cosmetologia 
marina e trattamenti 
estetici innovativi.

FACILITIES CAMERE 
• Aria condizionata
• Asciugacapelli
• Camere comunicanti
• Camere con cucinino
• Camere e servizi per 

diversamente abili
•Camere fumatori / non 

fumatori 
• Cassaforte (capienza 

computer  
portatile)

• Connessione internet a 
banda larga

• Frigo bar
• Insonorizzazione
• Letti ergonomici
• Linea telefonica diretta

• Luce accoglienza
• Piano valigie
• Radio e sveglia 
• Termoarredo
• TV satellitare LCD 26’’

Distanze principali:
Aeroporto Napoli
Capodichino (70 km)
Aeroporto Salerno
Costa d’Amalfi (10 km)
Stazione ferroviaria di Salerno 
(400 metri)
Porto turistico (200 m )
Collegamenti bus (200 m)
Centro storico di Salerno
e vie dello shopping (500 m)
Amalfi (25 km)
Ravello (30 km)
Positano (45 km)
Sorrento (60 km)
Pompei (30 km)
Paestum (35 km)
Velia (75 km)
Napoli (55 km)
Caserta (80 km)
Capri (2 h)
Ischia (2.30 h) 

Collegamenti:

• Traghetti e Aliscafi
TRA.VEL.MAR – CONSORZIO 
LINEE PARTENOPEE – 
CONSORZIO METRÒ DEL MARE:
Collegamenti per Amalfi,Positano, 
Sorrento, Capri, Ischia, Napoli, 
Costiera Cilentana

• Autobus
SITA
 Collegamenti quotidiani per 

Costiera Amalfitana, Napoli, 
Pompei, Cilento

• Treno
 Collegamenti quotidiani per 

Pompei, Napoli, Caserta, 
Paestum e per tutte le altre 
stazioni ferroviarie d’Italia

Come raggiungerci:
• Auto: 
  da Nord 
  A1 Napoli – Salerno: uscita 

Salerno 
  A30 Caserta – Roma: uscita 

Fratte/Salerno centro 
  da Sud 
  A3 Salerno-Reggio Calabria: 

uscita Fratte/Salerno centro
• Treno:
  Stazione ferroviaria
 di Salerno a 400 metri 

dall’Hotel.
• Aereo:
 Servizio navetta aeroporti su 

richiesta
 Aeroporto “Salerno Costa 

d’Amalfi”:
 www.volasalerno.it
 Aeroporto Internazionale di 

Napoli-Capodichino:
 www.gesac.it

I principali siti di interesse storico-
artistico nella città di Salerno 
• Il Duomo e la Cripta di San Matteo
• Complesso monumentale di Santa 

Sofia 
• Castello Arechi 
• Chiesa dell’Annunziata
• Giardini della Minerva
• Pinacoteca Provinciale
• Museo della Scuola Medica 

Salernitana
• Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”

INFORMAZIONI GENERALI
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• 322 camere di varie tipologie
• 21 sale meeting
 (capienza totale: 1200 posti)
• 3 sale ristorante (di cui 2 

panoramiche e 1 à la carte)
• Cucina per celiaci
• Centro Benessere
• Fitness Center
• Piscina coperta con idromassaggio 

e water massage del dorso
• Sauna

• Bagno turco
• Lounge Bar
• Parcheggio adiacente per auto
 e bus a pagamento
• Eliporto
• Terrazza panoramica
• Accesso Internet wireless
• Internet point a pagamento
• Reception 24 ore su 24
• Animali domestici di piccola taglia 

ammessi

• Servizio in camera
• Servizio lavanderia
• Facchinaggio
• Camere e servizi per diversamente 

abili
• Escursioni e visite guidate
 (su richiesta)
• Nelle vicinanze: campi da 

tennis, pista di pattinaggio, 
percorso jogging, pista ciclabile, 
lido convenzionato

CARATTERISTICHE E SERVIZI DEL GRAND HOTEL SALERNO

Il Centro Congressi del Grand Hotel Salerno è il più ampio 
e tecnologicamente attrezzato in tutta la provincia. 

Auditorium Clemente Tafuri (fino a 602 posti)
Punta di diamante del centro congressi, accessibile 
direttamente dalla Hall, l’Auditorium è divisibile, 
grazie ad una parete modulare, in due sale: Tafuri A da 
342 posti e Tafuri B da 260 posti.

Area Meeting Panoramica (sale da 2 a 500 posti)
Perfetta per grandi eventi, esposizioni e convegni. 
La superficie si divide in due zone: una con pareti 
modulari da cui è possibile ricavare 5 sale con ampio 
foyer, e una con 4 sale e ampio foyer.  Illuminata da 
luce naturale, con alcune sale che si affacciano sul 
mare.

Sala Atena (80 posti)
Accessibile direttamente dalla Hall, vicino al Lounge 

Bar, è uno spazio polifunzionale e versatile.  
Due ingressi, marmi bianchi e neri, illuminazione 
naturale (oscurabile) e boiserie. 

Area Meeting delle Sirene (sale da 40 a 90 posti)
Adiacente al centro benessere Nereidis, si colloca 
in una zona dell’Hotel che garantisce tranquillità e 
riservatezza, ideale, ad esempio, per casting o focus 
group. È costituita da 3 sale, ognuna con piccolo 
foyer. 

Area Meeting Cilentana (sale da 10 a 30 posti)
È composta da 6 salette per eventi di piccole 
dimensioni (colloqui, show room ecc). Possibilità 
d’ingresso dedicato con ampio foyer.

Il nostro Centro Congressi

FACILITIES CENTRO CONGRESSI
• Area espositiva 
• Area poster
• Aree meeting con possibilità 

d’ingresso dedicato
• Area catering
• Ingresso principale (Hall) con porte 

dall’ampiezza idonea al passaggio di 
automobili per car launches

• Spazio segreteria

• Foyer adiacenti alle sale con 
possibilità di esposizioni e/o servizi 
ristorativi

• Possibilità sala stampa
• Possibilità di Business Center
• Terrazza panoramica
• Sistema di amplificazione (microfoni 

fissi e mobili, altoparlanti)
• Videoproiettore 
• Sistemazione segnaletica

• Magazzino per deposito materiale 
segreteria 

• Guardaroba
• Facchinaggio 
• Accesso disabili
Su richiesta: Vetrine espositive, 
Accesso Internet wireless, Computer 
portatile, Videoconferenza, 
Registrazione audio e video eventi, 
Servizio di traduzione simultanea

I nostri Ristoranti

Splendide sale ed una gastronomia d’altissimo livello 
assicurano il successo di ogni evento: dai coffee break 
ai cocktail di benvenuto, dalle colazioni di lavoro alle 
cene di gala. Cucina regionale, ispirata alle antiche 
ricette, ma anche nazionale ed internazionale, 
accompagnata da una prestigiosa selezione di vini.

Sala La Ninfea (fino a 300 coperti)
La grazia di questo fiore per descrivere una 
sala elegante, dalle ampie e luminose vetrate 
panoramiche.

Sala Brera (fino a 90 coperti)
Il ristorante, dedicato al vivace quartiere milanese, è 
arredato con colori allegri (lilla, giallo e panna) per 
offrire un’atmosfera intima e briosa. 

Sala Le Divine Costiere (fino a 180 coperti)
Situata sul Roof Terrace “Specchio di mare”, con 
spettacolare vista sul mare, la bellissima sala, 
decorata in bianco e nero con suggestive tracce di 
rosso pompeiano, è la cornice ideale per cerimonie 
e ricevimenti esclusivi.

Elegante e frizzante, per 
regalare agli ospiti colori e 
sapori di tutto il mondo in un 
ventaglio di cocktails, drinks e 
snacks sfiziosi.
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