Ercolano, 26 ottobre 2015
OGGETTO

Servizi alberghieri di Villa Signorini Relais - anno 2016

Con la presente siamo lieti di inviarVi una proposta commerciale per i servizi di Villa Signorini Relais ,
riservata esclusivamente a Voi e ai Vostri gentili ospiti e collaboratori.
Villa Signorini Relais è situata a pochi passi dagli
Scavi Archeologici di Ercolano, tra il Vesuvio e il
Golfo di Napoli, nell’area denominata “Miglio d’Oro”
per la ricchezza storica e paesaggistica e la presenza
di splendide ville vesuviane costruite nel Settecento,
dominate dalla maestosa Reggia di Portici, residenza
estiva dei Borbone, dalla quale la Villa dista solo
poche centinaia di metri.

Gli ampi spazi di Villa Signorini Relais accolgono fino a 500 ospiti per meeting e congressi, cene private,
banchetti e cerimonie; l’ampio parcheggio gratuito, ubicato ai lati della Villa, ha una capacità di oltre 100
auto.

Punto di riferimento ultraventennale per le tradizionali attività di
banchettistica e congressuali, da circa tre anni Villa Signorini è un
Relais 4 stelle, con 24 camere (3 Suites- 8 Junior Suite-13 Classic). 4
Junior Suites e 1 Royal Suite ubicate nel corpo centrale della Villa,
sono arredate con mobili d’epoca - in sintonia con la storia dei luoghi e sono dotate di tutti i comfort di ultima generazione: Tv LCD
satellitare, mini bar, climatizzazione autonoma, connessione internet
wi-fi gratuita, vasca idromassaggio e doccia altre 4 Junior Suite e 2
Royal Suite sono ubicate al primo piano nobile affrescato.Le camere
classic, ubicate nell’ampio parco, hanno arredamento di stile moderno
e sono dotate anch’esse di tutti i comfort: Tv LCD satellitare, mini bar, climatizzazione autonoma,
connessione internet wi-fi gratuita, terrazzino vista giardino.
All'interno del vasto parco di circa 10.000 mq è stata allestita un’area relax circondata dal verde, completa
di vasca idro per 6 persone, lettini prendisole ed ombrelloni.
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Tradizione, ricerca, selezione di eccellenti materie prime sono le caratteristiche
principali che distinguono le proposte gastronomiche del Ristorante “Le
Nuvole”, aperto anche alla clientela esterna, associato all’A.I.C. “Associazione
Italiana Celiachia”, Amira e sede di numerosi eventi “Slow Food Campania”. Il
servizio in sala, effettuato da personale altamente qualificato, viene svolto
utilizzando tovagliato in cotone, porcellane, argenteria e cristalleria.

Villa Signorini è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici: la stazione ferroviaria di Portici dista
circa 500 mt, la stazione della Circumvesuviana dista circa 1 km, la fermata dell’autobus che collega
Ercolano a Napoli dista circa 300 mt.
E’ inoltre possibile usufruire di transfer da Villa Signorini con auto di lusso ad una tariffa vantaggiosa.
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