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Animali Benvenuti 
 

Escursioni e Visite 
 

Stanze fumatori 
 

Spiagge e Mare 
 

Situata nel cuore del Golfo di Napoli, ai piedi del 

monte Faito. 

A renderla un’ambita meta turistica sono in siti 

archeologici, le bellissime spiagge e anche gli 

stabilimenti termali, per i quali è definita Metro-

poli delle acque, dei climi e del mare. 

 

 

 

 

Dista da Castellammare di Stabia 30km, circa 

40 minuti. Possibilità di arrivarci in macchina, 

circumvesuviana, autobus. 

 

 

 

 

Dista da Castellammare di Stabia 36km, circa 

38 minuti. Possibilità di arrivarci in macchina o 

autobus.  

Bed & Breakfast Olania 



 

Olania Bed & Breakfast è 

dotato di una caratteristica 

varietà di aree comuni,dove 

i nostri ospiti potranno tro-

vare la serenità e l'ospitalità 

che solo la propria casa può 

dare. 

 

Dalla cucina, con ampia 

penisola per l'area colazio-

ne, al terrazzo comune, ai 

balconi, fino al soggiorno, 

sala lettura e area tv. 

 

Tutte le aree sono dotate di 

climatizzazione e connessio-

ne internet Wi-Fi. 

Back & White prende il 

suo nome dall'arreda-

mento moderno, esclusivamente in bianco 

e nero,  dall'angolo cottura, al bagno, al 

terrazzo esclusivo. 

 

Black & White può ospitare fino ad 

un massimo di 3 persone. 

Camera ad accesso indipendente, con  

ascensore. 

Black & White è una 

depandance, dotata di 

angolo cottura, bagno 

in camera con box 

doccia, tv, aria condizionata e terrazzo 

esclusivo, dove poter consumare la prima 

colazione, in eventuale alternativa ai luo-

ghi comuni. 

Black & White Room 

Etnica prende il nome dagli innume-

revoli oggetti ed accessori provenien-

ti da vari paesi del mondo, visitati nel 

corso dei nostri viaggi. 

Etnica è una camera conforte-

vole, molto calda ed accoglien-

te, dotata di tv, aria condizio-

nata, con bagno esclusivo, 

adiacente alla camera. 

Etnica 

Si realizzano, su richiesta, pranzi e cene 

caratteristiche a base di prodotti tipici e 

nostrani.  

 
 

Disponibile, su richiesta, colazione      

europea o colazione internazionale. 

 

 

Sia le camere, che le aree comuni sono 

raggiunte da tv via cavo (Sky e Digitale 

Terrestre). 

Disponibili pacchetti Cinema, Cultura e 

"Kids", per i vostri bambini. 

 

 

Il Bed & Breakfast è provvisto di parcheg-

gio auto e moto, custodito e videosorve-

gliato. 

L'accesso al parcheggio viene effettuato 

tramite chiave, fornita agli ospiti. 

Il parcheggio non ha orari di apertura o 

chiusura. 

 

 

Sia le camere, che le aree comuni sono 

raggiunte da connessione internet Wi-Fi 

ad alta velocità. 

La connessione viene effettuata tramite 

"nome utente" e "password", fornite al 

momento dell'accreditazione. 

Colazione 

Catering e Ristodrink 

Sky e Digitale Terrestre 

Parcheggio auto-moto custodito 

Connessione internet - Wi-Fi 


