
Gioielleria Caruso Vince il Premio Travellers' Choice 2021 di Tripadvisor per  

Shopping a Napoli 
Gioielleria Caruso Recensioni degli ottimi viaggiatori un posto tra i preferiti dai viaggiatori in 

 Italia Campania 

 

Napoli, Italia – 20/08/2021 – Gioielleria Caruso ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta come 

vincitrice del premio Travellers' Choice 2021 per il settore Beni di Lusso. Questo risultato celebra le 

aziende che offrono costantemente esperienze fantastiche ai viaggiatori in tutto il mondo, avendo 

ottenuto ottime recensioni da parte dei viaggiatori su Tripadvisor negli ultimi 12 mesi. Per quanto 

impegnativo sia stato l'anno passato, Gioielleria Caruso si è distinta deliziando continuamente i 

viaggiatori. 

 

Uniti si Vince… Grazie a tutti i viaggiatori che ci hanno sostenuto in questa splendida Impresa! 

 

"Congratulazioni a tutti i vincitori dei Travellers' Choice Awards 2021", ha affermato Kanika Soni, Chief 

Commercial Officer di Tripadvisor. “So che lo scorso anno è stato estremamente impegnativo per le 

imprese turistiche. Ciò che mi ha colpito è il modo in cui le aziende si sono adattate a queste sfide, 

implementando nuove misure di pulizia, aggiungendo linee guida sul distanziamento sociale e utilizzando 

la tecnologia per dare priorità alla sicurezza degli ospiti. I Travellers' Choice Awards mettono in evidenza i 

luoghi che sono costantemente eccellenti, offrendo esperienze di qualità di volta in volta, anche durante 

la navigazione delle mutevoli aspettative dei clienti e dei nuovi modi di lavorare. Basato su un anno intero 

di recensioni da parte dei clienti, questo premio parla dell'ottimo servizio e dell'esperienza che hai fornito 

agli ospiti nel bel mezzo di una pandemia”. 

Per visualizzare le recensioni di viaggiatori attività, storia e servizi di Gioielleria Caruso ecco clicca su:  

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187785-d10813174-Reviews-Gioielleria_Caruso-

Naples_Province_of_Naples_Campania.html 

 

Informazioni su Gioielleria Caruso 

 

Gioielleria Caruso da 40 anni nel Borgo Orefici, da oltre 4 generazioni nel settore dell'oro. 
Tradizione, competenza, creatività, amore per il bello: la Gioielleria Caruso ha tutte le carte in regola per 
essere il riferimento ideale di tutti quegli appassionati che oltre all'investimento riconoscono nel gioiello 
una forma d'arte. 
Tutti valori e ideali condivisi anche dai due figli di Cosimo, Vincenzo e Melania, che si impegnano 
costantemente e con dedizione a coltivare la passione del padre, non solo facendo tesoro della sua 
esperienza ma anche ampliando le proprie conoscenze individuali ed approfondendo gli studi nell'ambito 
della gioielleria artigianale e della gemmologia. 
La coesistenza tra la tradizione orafa napoletana e l'innovazione di qualità, tra passato e presente, viene 
garantita dalla Gioielleria Caruso attraverso le proposte di nuove idee, nuove creazioni e nuovi modi di 
concepire il gioiello. 
 
Piazzetta Orefici, 7 Napoli - Tel/fax: +39 081 55 449 22  

Sito Web: www.gioiellicaruso.it  

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187785-d10813174-Reviews-Gioielleria_Caruso-Naples_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187785-d10813174-Reviews-Gioielleria_Caruso-Naples_Province_of_Naples_Campania.html


 

Informazioni su Tripadvisor 

 

Tripadvisor, la piattaforma di viaggi più grande del mondo*, aiuta centinaia di milioni di viaggiatori ogni mese** a rendere ogni 

viaggio il loro viaggio migliore. I viaggiatori di tutto il mondo utilizzano il sito e l'app Tripadvisor per consultare oltre 878 milioni 

di recensioni e opinioni su 8,8 milioni di alloggi, ristoranti, esperienze, compagnie aeree e crociere. Sia che stiano pianificando 

un viaggio o che stiano pianificando un viaggio, i viaggiatori si rivolgono a Tripadvisor per confrontare i prezzi bassi su hotel, voli 

e crociere, prenotare tour e attrazioni popolari, nonché prenotare tavoli in ottimi ristoranti. Tripadvisor, il compagno di viaggio 

definitivo, è disponibile in 49 mercati e 28 lingue. 

 

Le consociate di Tripadvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP), possiedono e gestiscono un portafoglio di marchi e aziende di media di 

viaggio, che operano su vari siti Web e app, inclusi i seguenti siti Web: 

 www.bokun.io, www.cruisecritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (including www.lafourchette.com, 

www.eltenedor.com, www.bookatable.co.uk, and www.delinski.com), www.helloreco.com, www.holidaylettings.co.uk, 

www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.seatguru.com, www.singleplatform.com, 

www.vacationhomerentals.com, and www.viator.com. 

 

*  Source: SimilarWeb, September 2020 

 

** Source: Tripadvisor internal log files 
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