
LE PALME - L’HOTEL

La calda accoglienza della famiglia Cuomo, il comfort 
delle stanze, la piccola piscina, nonché il panorama 
mozzafiato sull’incantevole Costiera Amalfitana, garantiscono 
un  soggiorno  di  massimo  relax  a  prezzi 
sorprendentemente convenienti. La struttura si avvale del 
ristorante situato a 20mt dalla spiaggia che propone 
una cucina sia tradizionale che creativa.

L’Hotel  House  è  facile  da  trovare.  Con  l’auto si 
raggiunge l’autostrada NA-SA e da qui si esce  per 
Castellammare,  o  a  Vietri,  o  a  Angri,  per  poi 
proseguire per Amalfi. In aereo si raggiunge l’aeroporto 
di Capodichino a Napoli, da qui è possibile usufruire 
dei mezzi pubblici o del transfer fornito dall’hotel. Col 
treno bisogna raggiungere la stazione di Salerno, e da 
qui proseguire o con i mezzi pubblici,  o con il 
transfer  fornito  dall’hotel.  Una  volta  ad  Amalfi  si 
prosegue per la strada diretta a Pogerola, e ci si 
ferma in prossimità dell'Hotel Excelsior, ci sarà un 
nostro addetto ad accogliervi. 

Le camere

Le camere tutte con vista mare, sono dotate di aria 
condizionata, TV, frigo bar e di un ampio e comodo 
bagno. In alcune camere potete trovare una splendida 
vasca con idromassaggio e una poltrona massaggiante. 
La suite è un viaggio nel passato: soffitto a doghe 
con travi in castagno; pavimento in ceramica vietrese; 
rubinetteria e lampade che ci ricordano casa di nonna. 
Quattro finestre che una volta aperte diventano dei 
quadri d’autore che danno emozioni uniche.



A cinque minuti da Amalfi, lasciata l’auto nel comodo 
parcheggio,  ci  immergiamo  in  una  caratteristica 
passeggiata immersa nei limoneti tipici di Amalfi (circa 
300 scalini).  Raggiunta  la struttura,  simile  ad una 
grande villa, sarete accolti calorosamente dalla famiglia 
Cuomo che,  facendovi  da Cicerone vi  accompagnerà 
nelle camere. La struttura si avvale di uno splendido 
bar con sala proiezione dotata di maxischermo.

Hotel House LE PALME

Via Salita dello Spinale, 23 AMALFI 84011(SA)

Tel. +39 089 8304548

LE PALME - IL RISTORANTE

Il ristorante, varie volte citato da quotidiani, riviste 
settimanali e guide specializzate, offre alla sua clientela 
sia  piatti  della  tradizione  che  creazioni  dello Chef 
Armando. Il tutto accompagnato da un buon vino della 
fornita cantina. E per finire i dessert al piatto che 
rimarranno nei  vostri  pensieri  per  lungo tempo.  Il 
ristorante è sito come una splendida perla nel suo 
guscio ad Atrani, a cinque minuti a piedi dal centro 
di Amalfi, il più piccolo comune d’Italia (200 m per 
400 m) di fronte al mare a 20 m dalla spiaggia in 
un vecchio deposito di barche famoso per le sue volte 
ad onda.

Ristorante Pizzeria LE PALME 

Supportico Marinella,10 ATRANI 84010 (SA)

Tel. +39 089 871700


