Apre il nuovo albergo dell’aeroporto di Napoli: il Charming International Hotel della
società veneta Welcome Inn
Oggi l’inaugurazione alla presenza della stampa e degli operatori del settore
Inaugurato oggi alle h.11.00 l’albergo a quattro stelle del gruppo Welcome Inn - operatore
veneto del settore alberghiero - situato a pochi passi dall’aeroporto di Napoli.
Il Charming International Hotel, realizzato in soli 129 giorni, recuperando un casolare del
XIX secolo, rappresenta uno tra i pochi airport hotel presenti in Italia.
La nuova struttura alberghiera è ubicata all’interno dell’area aeroportuale adiacente al
Parcheggio P1 con ingresso da viale Umberto Maddalena. L’hotel sorge su una superficie
di circa 452 mq che la Gesac – società di gestione dello scalo di Napoli - ha rilevato dalla
CTP (Consorzio Trasporti Pubblici) e ha affidato in sub concessione alla Welcome Inn.
Le 13 camere dotate di ogni comfort (Tv, telefono diretto, aria condizionata regolabile,
frigobar, cassaforte ecc.) offrono ai clienti la possibilità di pernottare in una struttura
elegante e accogliente ubicata in una posizione strategica rispetto ai principali nodi di
trasporto della città (Aeroporto, porto, Stazione FS, autostrada A1).
Per la clientela business l’albergo propone una serie di servizi dedicati (ad es. parcheggio
auto gratuito) e una tipologia di camere Executive dotate di postazione pc con
collegamento ad internet, fax e terrazzo arredato.
La creazione di un albergo aeroportuale rientra nel progetto di ampliamento della gamma
di servizi offerti dall’Aeroporto Internazionale di Napoli a cui si aggiunge ora anche
l’ospitalità alberghiera.
La riqualificazione dell’intera area, adiacente all’aeroporto militare, si inserisce nell’ambito
del piano di sviluppo (Master Plan) ventennale dell’aeroporto di Napoli redatto da Gesac e
BAA nel 1995. Le opere infrastrutturali realizzate ad oggi hanno riguardato il
potenziamento delle infrastrutture, il miglioramento del comfort in aeroporto e della qualità
dei servizi agli utenti.
Tre i settori principali di intervento: aerostazione passeggeri, piazzale aeromobili e
infrastrutture aeroportuali per un programma di investimenti dal 1995 ad oggi pari a 71
milioni di euro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welcome Inn
La Welcome Inn è una società veneta che nasce nel 2002 a Napoli con capitale di imprenditori veneti. La
catena dispone a Napoli di due strutture ricettive attualmente in funzione e una in via di realizzazione ubicate
in posizioni strategiche per chi visita la città, rispondenti ad ogni tipo di turismo: business, religioso, storicoculturale ecc..Tutte le strutture della catena garantiscono uno standard di ospitalità di ottimo livello.

