LE LOCATION DI MM

Hotel San Francesco al Monte
Una struttura esclusiva, all’interno di un antico convento che si affaccia
direttamente sul Golfo di Napoli, in cui storia e modernità si incontrano

Cinque secoli di storia hanno dato
forma a un edificio che, dopo aver
ospitato il Convento di Santa Lucia
al Monte, rivive oggi come proposta ricettiva in cui la tradizione si
fonde con la modernità, nei suoi
spazi suggestivi e nelle ampie aree
all’aperto. Dopo una ristrutturazione in grado di conservare inalterato il fascino antico del luogo, l’Hotel San Francesco al Monte testimonia sia nelle 45 camere vista mare, ricavate dalle celle dei frati che
l’hanno abitato, sia nelle sale meeting il suo passato secolare. Tutte e
3 le sale, infatti, nascono dalla rivisitazione di altrettanti ambienti ti-

pici della vita del convento, come
la Sala Refettorio, da 200 posti, il
centro nevralgico dell’edificio, oggi
riadattata per convegni, cene di gala o party aziendali, oppure la Sala
del Forno, in cui si trovavano le cucine, ancora adesso caratterizzata
dalle pareti scavate nel tufo, e infine la suggestiva Sala San Giovan
Giuseppe, antica cappella votiva,
raccolta, con una capienza massima di 80 partecipanti, utilizzata per
presentazioni e conferenze o incontri di rappresentanza. All’ultimo
piano, invece, si apre un vero e
proprio angolo di campagna in piena città, la terrazza, da cui si gode

una vista a 360° che spazia tra Napoli, il Golfo, il Vesuvio e Capri da
una parte e la collina dall’altra.
Qui, oltre al giardino pensile in cui
è allestito uno spazio per eventi ed
incontri, utilizzato sia per meeting
aziendali che per appuntamenti
mondani o culturali tra gli orti e le
vigne, si trova un’intera area dedicata al benessere e al relax, con la
piscina a raso e un seconda vasca
di acqua calda scavata direttamente nella roccia di tufo, in una posizione riparata. Al benessere è dedicato anche il nuovo spazio Antica
Essenza, dove le atmosfere del
passato si sposano con le proposte
più innovative. Tra queste il Dream
Massage, trattamento olistico che
unisce e ottimizza i benefici delle 7
migliori tecniche di massaggio
(Sweedish, Deep Surf, Shiatzu, Reiki, Ayurveda, Fisioterapico e Linfodrenante) e la Vinoterapia, in cui
vino e uva diventano vero elisir di
bellezza, che ringiovanisce e idrata
la pelle, tonifica epidermide e muscoli e ha un effetto antiossidante
per le cellule.
Un viaggio nella tradizione è offerto anche dalla cucina, servita nel
ristorante La Terrazza dei Barbanti, che, in un’ala panoramica
del complesso, propone un’esperienza culinaria di livello all’insegna dei sapori mediterranei e partenopei.
G.G.

Winter promotion

Hotel San Francesco al Monte

L’Hotel San Francesco al Monte offre, per i mesi da novembre a febbraio
inclusi, a chi organizza un evento presso i suoi spazi con pernottamento
la sala meeting con attrezzatura di base e connessione Wi-Fi gratuita.
Possibilità di parcheggio convenzionato e di allestimento di coffee break, pranzi di lavoro e cene servite.

Corso Vittorio Emanuele 328
80135 Napoli
Tel. 0814239111 - fax 0814239471
www.sanfrancescoalmonte.it
info@hotelsanfrancesco.it

164

11-12 2013

www.mastermeeting.it

