L’ambiente unico, moderno e confortevole
dell’Hotel Cristina lascia nella memoria dei
propri Ospiti una piacevole ed indimenticabile esperienza di soggiorno. La cura per
i dettagli, gli spazi funzionali e completamente accessibili per ogni esigenza, fanno sì
che ogni Ospite possa godere del comfort
necessario al proprio soggiorno.
Hotel Cristina è una struttura nuova di
categoria 3 Stelle Superior, strategicamente posizionata a Napoli vicino al Centro
Fieristico della Mostra d’Oltremare ed a
pochi passi dalla fermata della Linea 2 della
Metropolitana “Cavalleggeri D’Aosta”.
Tale vicinanza consente di poter raggiungere in pochi minuti il centro storico di
Napoli e concedersi la visita di una delle più
belle città d’arte al mondo. La peculiarità
della location e i comfort della struttura,
permettono all’Hotel Cristina di ergersi a
scelta ideale sia per viaggi di lavoro che per
il turismo.
Le facciate esterne dell’edificio in parete

continua, realizzate con vetro e metallo,
evidenziano la grandiosità dell’edificio
rispetto al tessuto urbano circostante,
preannunciando subito l’anima maestosa e
contemporanea dell’Hotel Cristina. Inoltre,
l’ottenimento della Classe Energetica A e la
realizzazione di impianti tecnologici all’avanguardia ad elevato risparmio energetico,
fanno della sostenibilità ambientale una
delle principali vocazioni dell’Hotel Cristina.

L’hotel dispone di 63 camere di diverse tipologie: Classic, Executive, Family, Fully
Accessible dedicate agli Ospiti diversamente abili e Junior Suite.
Tutte le sistemazioni, modernamente arredate sono insonorizzate e dotate di Tv Led,
climatizzazione autonoma, minibar, wi-fi,
telefono, cassaforte, bagno privato con
doccia, asciugacapelli e linea cortesia.
La struttura offre due sale congressuali attrezzate da 60 posti, un Business Office
prenotabile ad ore, una Sala Ristorante per
la colazione, light lunch e light dinner e un
American Bar.
Hotel Cristina dispone di uno Staff multilingue che quotidianamente assiste gli Ospiti
con professionalità ed offre fondamentali
servizi come ampio parcheggio interno e

wi-fi. Altri servizi disponibili sono: American
Bar, servizi ristorativi, servizio lavanderia,
servizi congressuali, business facilities, prenotazione tour ed escursioni.

Location
L’Hotel Cristina è strategicamente posizionato a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, poco distante dai principali collegamenti autostradali, dalla Metropolitana e dai principali luoghi
d’interesse.
Stazione della Metropolitana Linea 2 “Cavalleggeri D’Aosta”: 200 m
Accesso Tangenziale di Napoli: 2 km
Stazione Centrale di Napoli: 10 km (raggiungibile in 20 minuti con la Metropolitana)
Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino: 16 km
Centro ﬁeristico Mostra d’Oltremare: 600 m
Stadio San Paolo: 1,5 km
Città della Scienza: 3 km
Lungomare di Napoli: 3,5 km (raggiungibile in 10 minuti con la Metropolitana)
Centro Storico di Napoli: 9 km (raggiungibile in 15 minuti con la Metropolitana)
Area Archeologica dei Campi Flegrei: 20 km

Come raggiungerci
In Auto
Dalle principali autostrade seguire la direzione Napoli, continuare sulla Tangenziale di Napoli e prendere l’uscita “Fuorigrotta”; proseguire sempre dritto seguendo le indicazioni sino
a Piazzale Tecchio ed in prossimità di Via Diocleziano svoltare a destra, proseguire dritto
per circa 800 metri fino a raggiungere l’Hotel Cristina. Un parcheggio interno gratuito è a
disposizione degli ospiti.
In Treno
Dalla Stazione Centrale di Napoli, prendere i treni della linea 2 della Metropolitana di Napoli
con direzione Pozzuoli e scendere alla fermata di “Cavalleggeri D’Aosta”; svoltare due volte a
sinistra su Via Diocleziano e raggiungere l’Hotel dopo aver percorso 100 metri.
In Aereo
Dall’Aeroporto Internazionale di Capodichino prendere il bus della linea Alibus e scendere
in prossimità della Stazione Centrale di Napoli, prendere i treni della linea 2 della Metropolitana di Napoli con direzione Pozzuoli e scendere alla fermata di “Cavalleggeri D’Aosta”;
svoltare due volte a sinistra su Via Diocleziano e raggiungere l’Hotel dopo aver percorso
100 metri.
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