Breakfast area

Intorno a noi

Il Duomo di Napoli

La Cattedrale
Bed & Breakfast
e sei nel cuore di Napoli...

Il Caravaggio
Napoli sotterra nea

Decumano
Ma ggiore

Un'area accogliente e confortevole, pensata per gustare
una colazione varia e ricca dei profumi e sapori tipici
della tradizione Napoletana e per godere della vista
sull’Obelisco di San Gennaro, monumento simbolo in
onore al santo patrono della città di Napoli.

Dove siamo

San Gregorio Armeno
Il tesoro
di San Gennaro

Sarete circondati dai monumenti più importanti della città
di Napoli: su via dei Tribunali (Decumano Maggiore) ad
un passo della Cattedrale di Napoli (Duomo), dal Museo
del Tesoro di San Gennaro e di fronte al Pio Monte della
Misericordia chiesa del Caravaggio, nonché vicinissimi
alla via dei presepi San Gregorio Armeno, Piazza San Gaetano e la Napoli Sotterranea, la misteriosa Cappella Sa n
Severo e il Museo archeologico Nazionale, fino al monastero di Santa Chiara e alla piazza del Gesù.
E molto altro ancora...

La Cattedrale B&B sorge nel cuore del Centro Storico
di Napoli, lungo il Decumano Maggiore, in un
appartamento recentemente ristru tturato e con vista dai
balconi nobiliari sulla Piazza Cardinale S. Riario Sforza.
Ubicato in una zona strategica, a 10 minuti a piedi dalla
fermata della Metro Cavour/Museo, a 15 minuti dalla
stazione centrale ed a circa 17 minuti in macchina
dall'aeroporto di Capodochino, è l'ideale per visitare la
città e per raggiungere facilmente la gran parte dei
tesori artistici di Napoli ed i maggiori centri di interesse
storico, culturale ed affaristico.
A pochi passi troverete ristoranti, bar e le più famose
pizzerie partenopee e poco più in là le vie dello shopping
e del business.
Le nostre camere si distinguono perché, oltre ad essere
confortevoli ed accoglienti, sono spaziose silenziose e
sempre ben pulite e la colazione del mattino è varia e
abbondante.

Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza, 159 Napoli
Phone/Fax: 081 0336132
WhatsApp: 349 4904266
E-mail: info@lacattedralebeb.it
Sito Web: lacattedralebeb.it

Per i viaggi di lavoro, siamo dotati di internet gratuito,
servizio fax e stampa wi-fi.
La struttura è provvista di ascensore e su richiesta è
disponibile parcheggio convenzionato nelle vicinanze.
Vi aspettiamo!!

Camera Duomo

Camera Caravaggio

La camera è ampia e confortevole e si sviluppa su due livelli; al
primo livello si trova un ampio soggiorno con divano e TV
schermo piatto per rilassarvi e godervi la vista sulla piazza dal
balcone nobiliare. Al secondo livello troverete la camera da letto e
un ampio bagno dotato di tutti i comfort.

La camera è ampia e confortevole e si sviluppa su due livelli; al
primo livello si trova un ampio letto e TV schermo piatto per
rilassarvi e un angolo scrittoio e affaccio su via dei tribunali con
vista sul monte Pio della Misericordia. Al secondo livello troverete
un ampio bagno dotato di tutti i comfort.

Camera
da Letto

Camera
da Letto

Scrittoio

Scrittoio

Bagno
Dotazioni della camera
Letto large size
Armadio
Safety Box
TV schermo piatto 32"
Sofà e ampio tavolo
Aria climatizzata
Pavimento in parquet/
maiolica

La camera è ampia e confortevole e si sviluppa su due livelli; al
primo livello si trova un ampio letto e TV schermo piatto per
rilassarvi e una zona soggiorno con un ampio tavolo e affaccio su via
dei tribunali con vista sul monte Pio della Misericordia. Al secondo
livello troverete una zona relax con scrittoio e un ampio bagno dotato
di tutti i comfort.

Camera
da Letto

Soggiorno

·
·
·
·
·
·
·

Camera
Tesoro di San Gennaro

· Bagno privato con doccia
· Termoarredo per asciugamani
·
·
·
·

caldi
Asciugacapelli
Kit cortesia
Balcone con vista sul Duomo
Finestra con vista sul monumento

Dimensioni camera: 33.42 mq
MAX OSPITI: 4 persone

Bagno

Dotazioni della camera
·
·
·
·
·
·
·

Letto large size
Armadio
Safety Box
TV schermo piatto 32"
Scrittoio
Aria climatizzata
Pavimento in parquet

· Bagno privato con doccia
· Termoarredo per asciugamani

caldi
· Asciugacapelli
· Kit cortesia
· Balcone con vista sul monumento

Dimensioni camera: 23.30 mq
MAX OSPITI: 2 persone

Bagno
Dotazioni della camera
·
·
·
·
·
·
·

Letto large size
Armadio
Safety Box
TV schermo piatto 32"
Scrittoio
Aria climatizzata
Pavimento in parquet

· Bagno privato con doccia
· Termoarredo per asciugamani

caldi
· Asciugacapelli
· Kit cortesia
· Balcone con vista sul monumento

Dimensioni camera: 32.00 mq
MAX OSPITI: 2 persone

