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The 5th Naples Forum on Service will take place in the 
charming Sorrento Coast, an exclusive location in the world: 
in the Gulf of Naples with the Vesuvius at the back and in front 
of Capri.
With its stunning cliffs overlooking the sea, the mild 
climate and the intense aromas of the Mediterranean, the 
Sorrento coast stood out the blue water. Sorrento, 
Sant'Agnello, Massa Lubrense, Piano di Sorrento and Meta 
are the perfect synthesis of nature and wild landscapes: 
terraces overlooking the sea and fragrant citrus groves that are 
combined with an old elegance, where countless alleys twist 
and turn through small shops telling ancient crafts, traditions 
unchanged over time and coexisting perfectly with the luxury 
of boutiques, hotels and restaurants.
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In the heart of the Sorrento Coast there is Sant' 
Agnello, a small jewel on the coast. It has always 
been a desired tourist destination, for the 
extraordinary beauty of the area, the breath-taking 
views, the excellent food and the warmest welcome.
The Hotel Cocumella can be reached by a short walk 
from downtown. It rises from an old convent and is 
one of the symbol of the hotels in the coast. Nestled 
in a park of old trees and overlooking the sea it is a 
charming hotel, ideal for work and relax, 
combining conference rooms and a unique 
atmosphere in a sophisticated setting.
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E nel cuore della costiera di Sorrento sorge Sant’Agnello, un piccolo gioiello incastonato sulla 
costa, da sempre meta turistica ambita, per la straordinaria bellezza dei luoghi, i panorami 
mozzafiato, l’eccellente cucina e la calorosissima accoglienza, che nulla ha da invidiare a quella 
napoletana.
A pochi passi dal centro si trova l’Hotel Cocumella, che prende vita da un antico convento e 
costituisce uno degli alberghi simbolo dell’intera costiera. Immerso in un parco di piante secolari 
e a strapiombo sul mare è un lussuoso hotel di charme, ideale per momenti di lavoro e di relax, 
coniugando in un ambiente sofisticato suggestive sale convegni ad un’atmosfera unica.
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Il Forum On Service 2017 avrà luogo nella suggestiva cornice della Costiera Sorrentina, in uno 
scenario unico al mondo:  nel golfo di Napoli, con il Vesuvio alle spalle e Capri di fronte.
Con i suoi suggestivi strapiombi sul mare, il clima mite e i più intensi profumi del Mediterraneo, la 
costa sorrentina si staglia su un’acqua blu come il cobalto. Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, 
Piano e Meta di Sorrento sono la perfetta sintesi tra natura e panorami selvaggi, terrazze affacciate 
sul mare e profumatissimi agrumeti che si coniugano con un’eleganza d’altri tempi, in cui 
innumerevoli vicoli si snodano tra botteghe che raccontano mestieri antichi, tradizioni rimaste 
immutate nel tempo e che convivono perfettamente con il lusso discreto di boutique, hotel e ristoranti 
di classe. 


