
 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile ospite, 

grazie per aver scelto di soggiornare al DOMO20, sarà nostra cura fare quanto necessario 
per rendere il suo soggiorno unico ed indimenticabile.  

DOMO20 e il suo staff sono in grado di offrire a lei e ai suoi cari un insieme di servizi ed 
extras che miglioreranno le sue vacanze. 

Di seguito le lasciamo un elenco di servizi ed indicazioni che ci auguriamo possano agevolare 
i suoi programmi di viaggio e il suo soggiorno nella nostra struttura. 

Grazie per averci scelto, 

Buone vacanze 

  

   Hotel Manager 

Imma Cembrola 

 

   

 

 

 

 



 

 

AREE COMUNI 

DOMO20 ospita all’interno della sua struttura una serie di installazioni che completano 
l’offerta dell’Hotel. 

Il Rooftop, denominato “Terrazza Vesù” per la sua vista sul Vesuvio e sul golfo di Napoli, è 
situato al terzo piano dell’edificio ed offre agli ospiti due diverse aree relax.  

La prima area è un solarium dotato di lettini, ombrelloni e una jacuzzi nella quale è possibile 
rilassarsi ammirando il panorama mozzafiato di cui gode la terrazza.  

La Jacuzzi è da 8 posti, è aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:00 e viene sanificata due 
volte al giorno per garantire agli ospiti i migliori standard di igienizzazione in conformità con 
la normativa vigente.  

Il costo per accedere all’area solarium e alla Jacuzzi è di 20€ a persona.  

Data l’emergenza COVID, i posti disponibili sono stati ridotti per garantire il distanziamento 
sociale; per tale ragione consigliamo agli ospiti di prenotare in anticipo l’ingresso. 

La seconda area del Rooftop del DOMO20 ospita una zona lunch e un cocktail bar.  

Il cocktail bar è aperto tutta la giornata dalle 10:30 fino alle 00:00 ed è gestito da un barman 
di livello in grado di soddisfare tutte le richieste degli ospiti e di stupirli con le sue proposte 
innovative.  

L’area lunch è aperta dalle 12:30 alle 15:00 ed offre le prelibatezze gastronomiche della 
cucina del ristorante MIMA, da gustare rigorosamente vista mare e, dalle 19, integra l’offerta 
culinaria con le specialità della Burgheria del Mare, un concept gastronomico innovativo 
tutto da scoprire. 

La Burgheria del Mare e la cucina del MIMA sono gestite da uno chef di livello e tutte le 
pietanze servite in terrazza vengono preparate al momento. 

Al primo piano dell’Hotel è possibile accedere all’area giardino, a un bar e alla sala ristorante, 
in queste aree viene altresì servita la colazione. 

Il ristorante MIMA è il ristorante dell’hotel DOMO20. Gestito da un giovane chef emergente 
formatosi al fianco di uno chef stellato, il MIMA vanta un menù tradizionale rivisitato per 
esaltare i sapori della cucina mediterranea. 

L’attenzione per le materie prime e i prodotti, rigorosamente locali e freschi e per la 
stagionalità, rappresentano uno dei valori del MIMA che insieme a un menù raffinato ne 
fanno uno dei ristoranti emergenti più in vista del territorio. 

 

 



 

NAVETTA 

DOMO20 dispone di una navetta utile a semplificare gli spostamenti degli ospiti.  

La navetta è gratuita per tutti gli ospiti che arrivano con i mezzi pubblici, il punto d’incontro è 
la stazione di Vico Equense e il pick-up deve essere previamente concordato.  

In due fasce orarie, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sarà 
possibile fruire della navetta per raggiungere il centro o la stazione ferroviaria e dei bus. 

PARCHEGGIO  

L’hotel dispone di uno spazio riservato al parcheggio delle auto dei nostri ospiti.  

Prenotando la camera direttamente attraverso i nostri canali (sitoweb, telefono, mail) senza 
passare per gli operatori turistici online (Booking, Airbnb, Expedia ecc.) il parcheggio è 
gratuito. Viceversa il costo del parcheggio sarà di 10€ al giorno. 

COLAZIONE & CONCIERGE 

La nostra reception è sempre aperta 24 ore su 24 ed è disponibile per tutta l’assistenza di cui 
si abbia bisogno. 

La colazione è uno dei punti di eccellenza del DOMO20. Interamente home made, realizzata  
dallo chef mattutino del ristorante MIMA, è disponibile in diverse varianti per accontentare i 
gusti e le esigenze di tutti gli ospiti. Comunicandolo in anticipo, sarà possibile richiedere 
colazione vegana, gluten free e senza lattosio.  

La colazione viene abitualmente servita al tavolo e, in ottemperanza alle normative di 
distanziamento sociale volte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, verrà 
servita in due differenti orari elegibili dall’ospite. Per le stesse ragioni, non è previsto il 
buffet. 

WELLNESS & EXPERIENCES 

Grazie alla partecipazione con numerosi operatori presenti sul territorio, DOMO20 è in 
grado di offrire ai suoi ospiti una vasta gamma di experiences e di trattamenti di benessere.  

DOMO20 è convenzionato con i maggiori operatori turistici del territorio per offrire ai suoi 
ospiti la possibilità di prenotare escursioni, tour e transfer, cooking class che consentiranno 
agli ospiti di vivere al meglio la vacanza senza perdersi nessuna delle bellezze del territorio. 
Pompei, Sorrento, Capri, Ravello, Positano, Amalfi, rivolgiti alla reception o consulta il sito 
web https://www.domo20.com/ per conoscere tutte le offerte disponibili. 

I trattamenti di benessere avvengono direttamente nell’hotel previa prenotazione. E’ 
possibile richiedere alla reception il depliant informativo dettagliato di tutti i servizi offerti, 
la reception si occuperà altresì di prenotare i trattamenti desiderati. E’ anche possibile farlo 
consultando la sezione dedicata del nostro sito web https://www.domo20.com/  

 

https://www.domo20.com/
https://www.domo20.com/


 

COME RAGGIUNGERCI 

DOMO20 è situato a circa 700 m dal centro della città di Vico Equense. La sua posizione 
privilegiata, le consente di donare ai propri ospiti una grande pace e tranquillità oltre ad una 
vista mozzafiato che domina sulla città e sul mare del Golfo di Napoli. E’ possibile 
raggiungere il centro, la stazione, i negozi in soli 5 minuti a piedi. 

COME RAGGIUNGERCI A PIEDI DAL CENTRO DI VICO EQUENSE 

Indicazioni pedonali per raggiungere la nostra struttura: 

 Da Piazza Umberto I, Vico Equense 
 Procedere verso Via Roma - 120 metri 
 Svoltare a sinistra e prendere Corso G. Nicotera - 41 metri 
 Svoltare a destra e prendere Via Bonea - 300 metri 
 Prendere le scale e continuare per ulteriori 15 metri 
 Svoltare a destra e prendere Via Madonnella - 100 metri 
 Avete raggiunto la nostra struttura che si troverà sulla destra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE PER RAGGIUNGERE DOMO20 IN AUTO UTILIZZARE LA MAPPA 
SUCCESSIVA 



 

Si invitano gli ospiti che raggiungeranno la struttura con un’auto privata, a seguire le 
indicazioni riportate nella mappa in basso. Sfortunatamente quelle fornite dai maggiori 

navigatori come Google Maps, risultano equivoche. 

COME RAGGIUNGERCI IN AUTO DAL CENTRO DI VICO EQUENSE 

 Procedere per Corso Umberto I - 120 metri 
 Svoltare a sinistra e prendere Via D. Caccioppoli - 130 metri 
 Via D. Caccioppoli svolta a sinistra e diventa Via Santa Sofia - 93 metri 
 Svoltare a destra e prendere Via Raffaele Bosco/SS269 - 3 min (1,2 km) 
 Svoltare a sinistra e prendere Via Madonnella – 170 metri 
 Avete raggiunto la nostra struttura che si troverà sulla sinistra  

 

 


