
COME RAGGIUNGERCI

IN AUTO
VERSANTE TIRRENICO

A3 Salerno - Reggio Calabria, uscita Sicignano 
SS 407 Basentana, uscita Potenza Centro

VERSANTE JONICO

SS 106 Ionica, uscita Metaponto
SS 407 Basentana, Uscita Potenza Centro

VERSANTE ADRIATICO

A14 Bologna - Bari 
SS Foggia - Potenza, via Candela - Melfi

GRANDE ALBERGO - Corso XVIII Agosto, 46 - 85100 Potenza 
Tel. +39 0971 410220   Fax +39 0971 34879

www.grandealbergopotenza.it    info@grandealbergopotenza.it

IN TRENO
FS Stazione di Potenza Inferiore

IN AUTOBUS
DALLA STAZIONE FERROVIARIA

Autobus Urbano Nr. 6 
(Fermata P.zza V.Emanuele)

DA VIA ZARA (CAPOLINEA AUTOBUS EXTRAURBANI)
Autobus Urbano Nr.8 (Fermata P.zza Matteotti)

IN AEREO
Aereoporto di Napoli (c.a. 150 Km)

Aereoporto di Bari (c.a. 150 Km)



NEL CUORE DELLA CITTA’
Il Grande Albergo, unico hotel di categoria 4 stelle nel cuore del 
centro storico di Potenza, è situato in posizione dominante, 
affacciato su un panorama suggestivo con un ampia vista sui monti
e le vallate circostanti la città. La location ottimale, centrale ed 
equidistante rispetto a tutte le località d’interesse storico, culturale
e naturalistico presenti nella regione, rappresenta un valore aggiun-
to per la nostra struttura, che può fungere da base logistica per le
escursioni giornaliere nell’area del Vulture, del Pollino, sulle
Dolomiti Lucane e nel Materano.
La cortesia e la disponibilità dello staff, vi accoglieranno in una 
atmosfera distensiva, perfetta per soggiorni business e leisure, per
clienti individuali e gruppi.

Stile e tecnologia si uniscono per regalare momenti di relax in
ambienti curati con eleganza e raffinatezza.

Le moderne sale per congressi
sono funzionali ed eleganti. Le
dotazioni più avanzate e l'alta
professionalità del nostro staff,
garantiscono la perfetta riuscita
di ogni evento. Moderni 
strumenti tecnologici e di 
supporto all'attività congressuale,
potenziano le risorse del Grande
Albergo per soddisfare qualsiasi
esigenza. L'area congressi 
dispone di sale di diverse 
dimensioni, perfette per 
convegni e brevi sessioni di 
lavoro

Il Grande Albergo offre ai suoi
ospiti camere accoglienti, 
funzionali e dotate di tutti i 
comforts, dalle quali si può
ammirare uno splendido 
panorama. 
In ognuna di esse, 
ristrutturate nel 2006, sono
presenti Tv  satellitare flat 
screen 21”, oltre alla 
connessione flat ad internet
wireless h24, grazie al servizio
Wi-Fi Telecom Italia, acquistabile
a pagamento.

Il nostro chèf Pasquale Conte è
Maestro di Cucina, l’ambito
riconoscimento gli è stato 
assegnato dall’Associazione
Professionale Cuochi d’Italia. 
Si dedica con passione all’arte
della cucina, alla ricerca e alla
reinterpretazione di piatti della
tradizione lucana. 
E’ stato insignito del Collare
Rosso, del Medaglione
dell’Associazione Cuochi
Italiani, e delle prestigiose Stelle
della Ristorazione. 

L’atmosfera calda e accogliente
dell’american bar “La
Terrazza” è la cornice ideale
per gustare un aperitivo, 
rilassarsi con un drink dopo
cena. 
Perfetto per un informale
incontro di lavoro, un brunch
o un coffe break nel corso di
un meeting.


