


FOCUS ON MEETINGS
Our success is yours! / Il nostro successo è il tuo!

RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO
Via Ponte di Tappia 25
80133 Napoli  
t: +39.081.797 0001
mediterraneonapoli.com
reservations@mediterraneonapoli.com



DOVE SIAMO

Situato nel cuore della città, il Renaissance 

Naples Hotel Mediterraneo dà il benvenuto ai 

suoi ospiti in un’atmosfera elegante e conforte-

vole, sin dal 1958. 

Perfettamente ubicato per far vivere la città di 

Napoli nel più completo relax. A soli 5 minuti a 

piedi dalla maggior parte dei siti monumentali 

e dalla via dello shopping, l’hotel offre molti 

vantaggi a coloro che desiderano visitare la 

città sia che si viaggi per lavoro sia per piacere.   

I DETTAGLI 

La riuscita di un meeting dipende da 

un’organizzazione dettagliata e dalla scelta di 

uno spazio ideale. L’Area Meeting del Renaissance 

Naples Hotel Mediterraneo può ospitare fino a 

430 persone con 8 sale polifunzionali situate al 

primo piano, tutte dotate di luce naturale, di cui 

la più grande può accogliere fino a 150 persone. 

SORSEGGIARE E ASSAPORARE

L’arte di ospitare inizia dalle seduzioni del 

palato.  Con questa filosofia, i nostri ristoranti 

ambiscono ad accogliere i gastronauti, viag-

giatori del gusto, che potranno immergersi in 

un’esperienza gastronomica dove la creatività 

fa rima con la tradizione.



  
MEETING ROOM  SIZE mq HEIGHT m THEATER BOARDROOM U-SHAPE CABARET CLASSROOM

Da Verrazzano / Vespucci* (700€)   85 2.78 110 36 33 35 45

Da Verrazzano / Vespucci BIS (700€) 115 2.78 150 — — 63 66

Vespucci (350€)  62 2.78 54 24 24 28 27

Da Verrazzano (350€)  53 2.75 54 24 24 28 24

Colombo (500€)  83 2.90 90 42 33 42 45

Ulisse (350€)  53 2.83 42 30 24 20 27

Enea (350€)  46 2.83 40 24 24 20 24

Magellano (250€)  31 2.86 20 12 15 — 15

Nelson (250€)  39 2.83 30 24 18 15 18

De Gama (250€)  23 2.86 15 12 15 — 12

* La Sala Da Verrazzano / Vespucci può essere divisa in due sale: Da Verrazzano (53 mq) e Vespucci (62 mq)

FIND US

Situated in the heart of the city, the Renaissance 

Naples Hotel Mediterraneo has welcomed its 

guests to its comfortable and elegant atmosphere 

since 1958. Perfectly located to enjoy the city of 

Naples in the most relaxing ways, the hotel is 

only 5 minutes walk from the historical sights 

are as well as the best shopping opportunities. 

Should you be on a business travel or on a plea-

sure trip, Renaissance Naples is your choice, 

your urban oasis.

THE DETAILS 

The success of a meeting relies on detailed 

planning and on the choice of the right venue. 

The Meeting Area of the Renaissance Naples 

Hotel Mediterraneo can host up to 430 people 

with 8 conference rooms on the first floor, all 

provided with daylight. The largest conference 

room can host up to 150 people.

SIP AND SAVOR

The art of hospitality begins with the seduction 

of the palate. With this philosophy, our restau-

rants aim to welcome our gastronauts, travellers 

of taste, who will immerse themselves into a 

gastronomic experience where creativity goes 

hand in hand with tradition.


