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Una calda accoglienza mediterranea  

Il Golfo di Napoli luccica sotto ai raggi del sole. I calici di Champagne tintinnano. 

Il Terminus è un romantico hotel 4 stelle nel centro storico di Napoli, un esempio di ospitalità italiana affacciato sulla 

vivace Piazza Garibaldi, in cui ogni dettaglio, dai preziosi interni, alla terrazza panoramica al 7° piano, esprimono il 

calore e la passione di questa famosa città sul mare. 

 
  

 

  Location 
  Piazza Garibaldi, 91 - Napoli 80142 - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/terminus-napoli/location.html 

 

 
  

Dalla stazione 

Dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale  lo Starhotels Terminus dista solo 50 metri. 

 

Dall'autostrada 

Dalla A1 Roma / Napoli (300 metri), prendere l'uscita per  Napoli Centro e proseguire in direzione Piazza Garibaldi.  

 

Dall'aeroporto 

Dall'aeroporto di Capodichino  per il nostro hotel seguire le indicazioni per la stazione centrale(3 km). 

 

Dalla Fiera 

Dalla Fiera (8 km), prendere la metropolitana (linea 2) alla stazione di Campi Flegrei in direzione Gianturco e 

scendere alla Stazione Garibaldi. 

 

Dal Porto Turistico 

Dal Porto (2km), prendere la metropolitana (linea 1) alla Stazione Municipio e scendere alla Stazione Garibaldi. 
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Camere e suite 

  

Le 170 camere e suite dell'hotel sono l'ideale per trascorrere un week end a Napoli o una vacanza romantica. Dopo 

una giornata trascorsa ad esplorare i vicoli del centro storico, il Terminus sarà la vostra oasi di pace, con la sua 

atmosfera accogliente e rilassata, i preziosi tessuti e le calde tonalità dei suoi interni. Tutte le stanze offrono una vista 

sulla città o sulla splendida corte interna.  

 

Ristorante & bar 
 

Il ristorante Odeon è il luogo perfetto per una deliziosa cena nel centro di Napoli a base di ricette della cucina tipica 

napoletana e internazionale. Il bar Buddy offre il vero caffè espresso della tradizione partenopea, snack leggeri e 

squisiti cocktails. La terrazza al 7° piano con la splendida vista sul Golfo di Napoli e talvolta la musica dal vivo in 

primavera e in estate, è la cornice ideale per romantiche serate.  

 

Meeting & eventi  
 

Il Terminus aggiunge qualcosa di speciale a qualunque meeting o congresso vogliate organizzare a Napoli. Questo 

business hotel gode di una invidiabile posizione nel centro della città, ha uno staff esperto, e 8 versatili sale riunioni 

con capienza fino a 200 posti.  

Per un momento di pausa, una colazione di lavoro o un bachetto il ristorante Odeon e la terrazza al 7° piano sono il 

luogo ideale dove allestire una cena privata o un cocktail.  

 

Servizi 
  

L'hotel Terminus offre tutti i servizi che vorreste trovare in un hotel 4 stelle a Napoli, tra cui servizio in camera, 

connessione Wi-Fi free, un ampio garage e la possibilità di noleggiare un'automobile. Per momenti di meritato relax 

dopo una giornata in città, l’hotel dispone di una sala fitness e di una magnifica terrazza con vista panoramica sul 

Golfo di Napoli e il Vesuvio.  
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