Sorrento Palace: congressi e incontri
365 giorni l’anno
L’apertura a Milano dell’ufficio Sorrento Promotion avvicina la prestigiosa struttura
alberghiera e congressuale al mercato italiano e internazionale

ato il 30 aprile 1981 per
volontà di Giovanni
Russo, il Centro Congressi Sorrento Palace entra nel
nuovo millennio con grandi
ambizioni, fondate su incoraggianti risultati di fatturato: 22,2

N

miliardi nel ’98 (+21% sul ’97) e
su cospicui investimenti: 6
miliardi nel biennio appena trascorso e 7 miliardi nel ’99-’00,
per miglioramenti a strutture,
arredi e tecnologie. A supporto
di tali ambizioni il Sorrento

Islanda, Irlanda, Lussemburgo,
Olanda, Norvegia, Russia, Svezia,
Svizzera, Turchia e Ucraina.
Tra i momenti salienti dello
scorso bilancio ricordiamo
l’investimento di 36 milioni di
sterline per un hotel a 5 stelle
nell’aeroporto di Manchester,
inaugurato il 1º novembre del
’98. Dall’albergo, che offre 360
camere, gli ospiti possono accedere direttamente, tramite passaggi coperti, ai tre terminali aerei
e alla stazione ferroviaria. In Norvegia, oltre all’apertura di un
hotel a 5 stelle nel nuovo aeroporto di Oslo, a Gardarmoen,
Radisson Sas ha rilevato una delle più grandi e rinomate strutture ricettive e congressuali del paese, a Lillehammer. Grazie alle
recenti acquisizioni, la compagnia rappresenta attualmente la
più grande società alberghiera internazionale nella regione del
“Grande Nord”, con 42 hotel, inclusi 2 a Reykjavik, in Islanda.
In Germania, infine, Radisson Sas dispone attualmente di 19
alberghi, di cui 13 già operativi e 6 la cui apertura è prevista
entro i prossimi tre anni. A conferma della qualità delle strutture e dei servizi offerti, Radisson Sas HotelsWorldwide ha ottenuto il primo posto nella categoria Top European Hotel
Company, grazie ai voti dei lettori di Ttg Europa.
Per informazioni e prenotazioni: www.radisson.com
Numero verde per prenotazioni dall’Italia 800 877446

Palace ha ora un ufficio di promozione a Milano: “Ci porterà
più vicini al mercato italiano e
internazionale - dice il proprietario Gian Mario Russo - svolgendo un ruolo strategico di supporto per le agenzie e di punto di
riferimento per il cliente finale”.
Retto da Fulvio Bettini l’ufficio
si propone una strategia allargata
alla promozione di tutta l’area di
Sorrento, meta appetibile 365
giorni l’anno, grazie alle incantevoli condizioni ambientali.
In lontananza il profilo del
Vesuvio, dietro l’angolo i tesori
della costiera amalfitana e
tutt’intorno la frastagliata dolcezza del golfo di Napoli:
“Sorrentum”, l’antica città delle
sirene dell’Odissea, conserva
vivo il suo fascino. Di origini
greche, è ricca di monumenti,
musei e testimonianze archeologiche che testimoniano la sua
importanza nel corso dei secoli.
Adagiata su un basamento tufaceo a picco sul mare, è immersa
nel verde degli ulivi e dei noci.
Colline e montagne verdissime
offrono grandi opportunità agli
sportivi per trekking ed escursioni panoramiche, mentre il mare è
un paradiso per velisti o amanti
di windsurf e immersioni.
Sorrento è vicina a due perle
del Mediterraneo: Ischia, con le
sue fonti termali, è a un’ora di
navigazione e Capri è raggiungibile in 15 minuti di aliscafo. La
città è anche ottima base di partenza per la Costiera Amalfitana,
alla scoperta dell’antica repubblica marinara di Amalfi o del
pittoresco panorama di Ravello,
per Pompei ed Ercolano, e ancora per Napoli, che dista mezz’ora
di aliscafo.
Raggiungere Sorrento è facile
grazie a un’ampia rete di collegamenti capace di soddisfare
ogni tipo di esigenza. Con
l’aereo si atterra sul vicino aeroporto di Capodichino, da qui

sono disponibili comodi servizi
bus e taxi. In auto o pullman si
arriva da Napoli lungo l’autostrada A3, uscita Castellamare di
Stabia, mentre la ferrovia
Circumvesuviana permette di
arrivare da Napoli in un’ora. Via
mare, un efficiente servizio aliscafi collega le stazioni di
Napoli Beverello e Napoli
Mergellina al porto.
A Sorrento opera l’agenzia di
viaggi del gruppo, la Russo
Travel, che assicura la prenotazione di tutti i trasferimenti per e
da Sorrento e organizza gite ed
escursioni alla scoperta della
città e dei dintorni, dal golfo di
Napoli alla costiera amalfitana.
La Russo Travel offre servizi di
organizzazione logistica per
eventi congressuali.
Immerse nel verde e affacciate
sul Vesuvio, le strutture di
Sorrento Palace si compongono
di un albergo e di un avveniristico centro congressi. Le 406
camere e 10 suite sono tutte con
aria condizionata. Sei ristoranti e
tre bar, campo da tennis, 2 piscine e palestra completa di ogni
attrezzatura, grande hall con
diverse boutique, ogni dettaglio
è curato per assicurare la migliore accoglienza. Il centro congressi dispone di spazi e sale adatti a
incontri di ogni dimensione: la
sala Sirene (900 m 2) è la più
grande e dispone di 1700 posti
(700 a banchi scuola). Tra le
dotazioni tecniche: 6 cabine per
traduzione simultanea, maxischermo e impianto di proiezione, attrezzature audiovisive di
base, impianti di amplificazione.
Ricordiamo ancora una superficie espositiva di 2300 m2 e un
parcheggio da 300 posti.
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