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L’Hotel Belsito, 

è un moderno 4 stelle business, caratterizzato da spazi moderni e luminosi, situato in una location ottimale 

per viaggi di lavoro e benessere, ai piedi della suggestiva collina di Castel Cicala, posta sul confine della 

città di Nola e San paolo Bel Sito. 

                

 

Facili da raggiungere sono le mete preferite dagli imprenditori, come il “Vulcano Buono”, il “Cis”, 

l’“Interporto campano”, la “Zona Asi Marigliano – Nola”. 
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L’Hotel si trova a soli 25 minuti da Napoli, Caserta, Avellino e Pompei, al centro delle più grandi autostrade 

italiane, facilmente raggiungibile grazie allo snodo autostradale di Nola e con ogni mezzo di trasporto grazie 

alla Circumvesuviana e alle Ferrovie dello Stato. 

Al Vostro arrivo troverete tutto ciò di cui avete bisogno: 50 camere tutte finemente arredate con connessione 

Wi Fi, minibar, cassaforte, pay-tv,aria condizionata,bagno fornito dei migliori comfort,balcone con 

terrazzo e telefono diretto. 

  

                                                                

 

 

            

 

 

 

http://www.hotelbelsitonola.it/
mailto:info@hotelbelsitonola.it


 

Via Provinciale per Nola, 126 80030 San Paolo Belsito (NA) 

Tel. 081 510 50 24  Fax 081 510 59 82 

www.hotelbelsitonola.it -  info@hotelbelsitonola.it     

 

Per chi cerca uno spazio moderno ed esclusivo per convegni, meeting, comunioni, feste di compleanni, 

battesimi ,matrimoni e ogni altro genere di eventi l’Hotel Belsito offre 5 sale multifunzionali e servizio 

navetta, da e per le principali aziende locali l’Aeroporto e le Ferrovie dello Stato di Napoli. 

 

      

 

E per chi ha tempo dopo il lavoro e vuole rilassarsi l’Hotel dispone di una sauna finlandese e la piscina con 

idromassaggio. 
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Inoltre l'Hotel presenta una vasta varietà di servizi tra cui: 

Parcheggio interno gratis, American Bar – Ristorante,  Sala tv attrezzata con un plasma da 50 pollici. 
 

 

Come raggiungerci 

 

In auto : 

 Da Napoli autostrada A16 Napoli – Bari: uscita casello autostradale di Nola proseguire in direzione Nola - 

Avellino, Paesi vesuviani e seguire l'apposita segnaletica. 

 Da Roma autostrada A1 Roma – Napoli : superata la barriera Napoli nord proseguire per l’asse Pomigliano  - 

Villa Literno in direzione  Avellino, Paesi vesuviani. 

 Da Bari autostrada A16 Napoli – Bari : uscita casello autostradale di Nola proseguire in direzione Nola - 

Avellino, Paesi vesuviani e seguire l'apposita segnaletica. 

 Da Reggio Calabria autostrada del sole Salerno – Reggio Calabria: allo snodo autostradale di Salerno 

proseguire in direzione Caserta, uscita autostradale di Nola. 

 

In treno : Stazione centrale di Napoli , Circumvesuviana. 

In aereo: Aeroporto di Capodichino 

 

 

Hotel Belsito Sas di Miele Giuseppe e figli 

Via Provinciale per Nola 126 località San Paolo Belsito 

Tel. 0815105024 – Fax 0815105982 – Numero d’emergenza: 3666340230 

E-mail : info@hotelbelsitonola.it 

Sito web: www.hotelbelsitonola.it 

 

Responsabile commerciale 

Nello Spizuoco  

Cell: 3209310304  

E-mail nello.spizuoco@hotelbelsitonola.it 
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