
C R E S C E N T  S A L E R N O







Lo shopping
mozzafiato

Capri all’orizzonte. La Divina da un lato. All’estremo op-
posto il leggendario Capo Palinuro. Fare acquisti o prendersi 
una pausa caffè, nella Galleria del Crescent, situata sul nuovo 
Fronte del Mare di Salerno, significa immergere l’anima e lo 
sguardo  in questo abbraccio tra due Costiere che l’Unesco ha 
inserito nel patrimonio mondiale dell’Umanità. 

L’insieme dei locali commerciali ubicati lungo il portica-
to alla base del monumentale edificio a forma di mezza luna 
accompagna i visitatori nella passeggiata  sulla nuova Piazza 
della Libertà. Ufficialmente inaugurata a settembre 2021, la 
nuova area, i cui 28 mila metri quadrati la caratterizzano 
come la più grande sul mare esistente in Italia è, grazie alla 
Galleria del Crescent,  anche la vetrina più attrattiva alla 
quale aspirare per catturare l’attenzione di una clientela va-
riegata e capace di apprezzare la bellezza e l'attenzione ai 
particolari. Una cornice incantevole per lasciarsi andare allo 
svago, al relax, al divertimento e allo shopping. 
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La Galleria ed il suo porticato 
accompagnano i visitatori nella 

passeggiata sulla nuova Piazza della 
Libertà di Salerno



1. Un particolare del Porticato del Crescent 2. La stazione marittima progettata da Zaha Hadid



La nuova Agorà
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Nata per creare a Salerno l’Agorà che non ha mai avu-
to, Piazza della Libertà, sulla quale si dipana la Galleria 
del Crescent, è destinata a rappresentare un baricentro di 
interessi culturali, turistici e commerciali. La presenza di 
un parco giochi, la dotazione di un grande parcheggio da 
700 posti auto, spazi ampi ed un panorama unico rendono il 
contesto perfetto e gradevole per una clientela di ogni età e 
con diverse esigenze. 

La Piazza con la Galleria del Crescent è il luogo ideale 
per le giovani coppie, per le famiglie, per chi vuole godere del 
piacevole influsso della brezza marina, o semplicemente pas-

seggiare, sospesi in un terrazzo tra il blu del cielo e l’azzurro 
del mare per tuffarsi in un contesto elegante, internazionale, 
mediterraneo. 

La Galleria del Crescent è destinata ad intercettare ed 
incontrare i flussi provenienti dal cuore antico della città di 
Salerno, ma anche dai vicini approdi portuali. A pochi passi 
sorge, infatti, la Stazione Marittima disegnata da Zaha Ha-
did,  molo di partenza per i collegamenti via mare con le isole 
campane e terminal crocieristico per una media di trenta 
navi ogni anno, oltre che contenitore di alcuni degli eventi 
più importanti ospitati nella città di Salerno. 

Baricentro di interessi variegati



salerno



salerno



Punti di interesse

Via Mercanti
Dai tempi longobardi la 
Via dei Mercanti è sempre 
stata il luogo principale 
delle attività mercantili 
e commerciali della città. 
Attraversa per circa un 
chilometro tutto il centro 
storico di Salerno. 

Giardino della Minerva
Il giardino della Minerva è 
un orto botanico situato nel 
centro storico di Salerno. 
Durante il Medioevo fu 
usato come giardino dei 
semplici a fini didattici per 
gli studenti della scuola 
medica salernitana; per 
tale motivo è ritenuto 
l'antesignano degli orti 
botanici intesi nell'accezione 
moderna del termine.
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San Pietro a Corte
Il Complesso di San Pietro 
a Corte, con la Cappella 
Palatina nel Palazzo di 
Arechi, è il monumento 
che presenta, come un 
palinsesto, tante importanti 
fasi della storia salernitana, 
dai romani al Cinquecento.

Teatro Verdi
Il Teatro Municipale 
Giuseppe Verdi di Salerno 
è un teatro a struttura 
lignea dell'Ottocento, con 
quattro ordini di palchi e un 
loggione. Con la direzione 
artistica di Daniel Oren 
ha ospitato importanti 
cartelloni di Prosa e Lirica.

Duomo di Salerno
La cattedrale metropolitana di 
Santa Maria degli Angeli, San 
Matteo e San Gregorio VII 
è il principale luogo di culto 
cattolico della città di Salerno. 
La cattedrale venne costruita in 
stile romanico nel'XI secolo ed 
in seguito più volte modificata, 
con diverse aggiunte barocche. 

Il campanile, di grande 
valore storico ed artistico, è 
un'importante testimonianza 
della fusione bizantino-
normanna del periodo. 
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Una passeggiata sulla 
Piazza a Mare più grande 
d'Europa.
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I locali
Due livelli con vetrate a 
tutt'altezza

Santa Teresa ed il Castello
Chi proviene dal centro antico di 
Salerno sbuca sulla Piazza e nella 
Galleria del Crescent al termine 
della tradizionale passeggiata sul 
Lungomare, a pochi passi dalla 
rinomata spiaggia di Santa Teresa. 
Alzando la testa, una volta giunti 
in Piazza della Libertà, lo sguardo 
viene catturato dall’impotenza del 
sovrastante Castello di Arechi. 

Il nuovo Water front
All’interno del Crescent, l’edificio 
monumentale di ispirazione neoclassica, 
trovano spazio appartamenti eleganti e 
lussuosi che fanno da cornice al nuovo 
Water front di Salerno. La passeggiata 
lungo il Porticato è anche un percorso 
arricchito da pregevoli mosaici in 
ceramica che rappresentano alcuni dei 
luoghi più suggestivi della provincia di 
Salerno.

Il disegno di Ricardo Bofill
La Galleria del Crescent è  formata da 
un insieme di locali su due livelli, con 
vetrate a tutt’altezza in un elegante 
porticato alla base del Crescent di 
Salerno, l’edificio a forma di emiciclo 
che si affaccia su Piazza della Libertà, 
disegnato dall’architetta Ricardo Bofill.





Venti locali commerciali, dei quali 9 della 
Tipologia C1, di 70 mq, 10 della C1, di 
120 mq ed un locale della Tipologia C3 
da 360 mq

Da 70 a 360 mq
Tre tipologie di locali commerciali, su doppia 
livello, piano terra e mezzano, con vetrata a 
tutt'altezza, da 70, 120 e 360 metri quadrati
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Tipologie



Tipologia Locale Commerciale

Piano: Terra e Mezzano
Scala: C, D, E, F, G, H, I, L, M

Metri quadrati commerciali: 70,00 mq
Metri quadrati calpestabili: 47,23 mq (piano terra)
 20,00 mq (p.ammezzato) 

Altezza minima:  4,35 m (piano terra)
 2,00 (p.ammezzato)

Ascensore:  Si

Portineria: Si

Progettazione antisismica:  Si

C1
Piano terra e 
mezzano
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Tipologie



Tipologia Locale Commerciale

Piano: Terra e Mezzano
Scala: B, C, D, E, F, G, H, I, L, M

Metri quadrati commerciali: 120,00 mq
Metri quadrati calpestabili: 77,21 mq (piano terra)
 40,00 mq (p.ammezzato) 

Altezza minima:  3,75 m (piano terra)
 3,00 (p.ammezzato)

Ascensore:  Si

Portineria: Si

Progettazione antisismica:  Si

C2
Piano terra e 
mezzano
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Tipologie



Tipologia Locale Commerciale

Piano: Terra e Mezzano
Scala: A

Metri quadrati commerciali: 360,00 mq
Metri quadrati calpestabili: 205,00 mq (piano terra)
 135,00 mq (p.ammezzato) 

Altezza minima:  3,75 m (piano terra)
 3,00 (p.ammezzato)

Ascensore:  Si

Portineria: Si

Progettazione antisismica:  Si

C3
Piano terra e 
mezzano







Contatti

Crescent srl
Galleria Crescent
Piazza della Libertà, 8
SALERNO
+39 089 229033
commerciale@crescentsalerno.it
www.crescentsalerno.it

Come 
raggiungere 
Salerno

La seconda città della Campania è scalo 
dei Treni Frecciarossa ed Italo ad Alta Veloci-
tà ed è facilmente raggiungibile tramite l’aero-
porto di Salerno ed i vicinissimi svincoli delle 
Autostrade A2 del Mediterraneo, A30 Caserta 
Roma e A3 Napoli Salerno. 

Alta Velocità ferroviaria, autostrade, 
porto, aeroporto


