




LOCATION:
SH Home deve il suo nome alle iniziali del 
brand Silvian Heach del gruppo Arav Fashion 
e nasce dall’idea condivisa dai due soci Mena 
Marano e Giuseppe Ammaturo. L’idea di dar 
vita ad uno spazio dedicato al mondo 
alberghiero, prende forma grazie alla plurien-
nale esperienza nei campi della moda, del 
design e dell’architettura. L’immagine 
dell’edificio di altissimo design ed ecocom-
patibile – sito in Palma Campania, nell’area 
industriale della provincia di Napoli – è stata 
progettata come un ambiente accogliente 
in cui tutti gli ospiti possano ritrovare 
maggiore creatività, serenità e comfort. 
Elementi caratterizzanti dell’arredo sono le 
tele dedicate alle più famose campagne 
pubblicitarie del brand firmate da prestigiosi 
fotografi, quali Terry Richardson, David 
Burton e Giampaolo Sgura. L’intento è quello 
di creare una gallery dedicata al mondo della 
moda con le immagini più trasgressive che 
hanno contraddistinto il brand.









COLLEGAMENTI:
SH Home rappresenta un’ottima soluzione per chi deve intraprendere un viaggio di lavoro e non , data la vicinan-
za all’autostrada ( appena 3 min in auto),  al Circuito Internazionale di Napoli - Sarno ( 5min), alla Zona PIP - Palma 
Campania (2 min.) al CIS di Nola (10 min.), all’Interporto Campano (10 min.), al Centro Commerciale Vulcano Buono 
a Nola (10 min.), a Napoli (25 min.). E’ anche una soluzione comoda ed economica per raggiungere luoghi di 
interesse quali Pompei (20 min.), Salerno (30 min.), Amalfi (40 min.) e la Costiera Amalfitana (40 min.). Inoltre 
dista dalla stazione ferroviaria di Palma – San Gennaro (3 min.) da dove è possibile raggiungere Nola, Caserta, 
Napoli e Salerno. La fermata dell’autobus più vicina dista meno di un km.

STRUTTURA e SERVIZI:
SH Home è dotato di sette camere e tre mini appartamenti tutti forniti di bagno privato, TV color, asciugacapelli, aria 
condizionata,  wi-fi e frigo bar. Dispone di un parcheggio con 6 posti auto e 6 posti moto a completa disposizione dei 
nostri ospiti.

SCHEDA DOTAZIONI CAMERE e SERVIZI:

PRESA DI CORRENTE 220/230V

FRIGO-BAR

FREE WI-FI

ARIA CONDIZIONATA

SERVIZIO TRANSFER

LUCI DI SICUREZZA

PARCHEGGIO AUTO E MOTO GRATUITO

ASCIUGACAPELLI

TV COLOR LCD

SERVIZIO SKY



PER CONTATTI E PRENOTAZIONI

SH HOME:

Via Nuova Sarno n° 554  
80036 Palma Campania  ( Na )

www.shhome.it
info@shhome.it

RECEPTION: 081 / 824 71 49
PER EMERGENZE: 366 86 94 693 / 331 94 27 017


