La Storia
L’Albergo San Francesco al Monte nasce dalla sapiente ristrutturazione del Convento cinquecentesco di
Santa Lucia al Monte di cui conserva inalterate le suggestioni. L’edificio solenne e discreto, sorge ai
piedi della verde collina di San Martino in posizione dominante sul golfo di Napoli.
Gli interni conservano il sapore dell’antica storia del complesso, come l’antico forno, che tiene vivo il
ricordo delle lunghe notti in cui il pane veniva prodotto senza sosta per sfamare i poveri che si
rifugiavano tra le mura sacre. O come il Refettorio, con la sua suggestiva e raccolta atmosfera che
sembra far risuonare l’eco lontana delle preghiere e delle letture che accompagnavano l’ora del pasto.
Qua e là emergono frammenti di affreschi, vecchie maioliche e decorazioni, testimonianza del
patrimonio artistico del luogo.
Le celle dei francescani ospitano oggi le camere dell’albergo: hanno tutte uno straordinario panorama
sulla città e sul Golfo di Napoli, sullo sfondo il cono del Vesuvio e lateralmente l’isola di Capri.
Rispecchiano una ricercata ma sobria eleganza che non tradisce la vocazione originaria di questo luogo

La magia della terrazza, l’incanto della piscina
L’ultimo piano dell’albergo sfiora la verde collina di San Martino, autentico scampolo di campagna in
piena città. Qui è stato realizzato un roof garden che non ha eguali: lo sguardo abbraccia a 360° la città,
il golfo, il Vesuvio e Capri da un lato, la collina con la Vigna di San Martino dall’altro con l’ omonima
Certosa ed il Castello tufaceo di Sant’Elmo.
La terrazza offre un giardino pensile di rara bellezza: sono stati conservati gli antichi orti coltivati dai
frati conventuali con i camminamenti e le pergole. Nella posizione più panoramica è stata realizzata
una piscina suggestiva, scavata nella roccia tufacea, quasi mimetizzata nel verde e nella roccia.
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Hotel San Francesco al Monte

Indirizzo
Prenotazioni
Email
Sito Internet
Carte di credito
Camere
Servizi in camera
Area Benessere

Napoli – Corso Vittorio Emanuele 328
tel +39 081 4239111 – fax 081 2512485
info@sanfrancescoalmonte.it
www.sanfrancescoalmonte.it
tutte
45 camere divise in 24 Classic, 10 Superior, 7 Junior Suite, 4 terrace
Room service, aria condizionata indipendente, TV satellitare, telefono,
cassaforte, WIFI, minibar, lavanderia,
palestra, biosauna, vino terapia, Dream Massage e trattamenti viso - corpo

Garage

convenzionato a 500 mt

Direttore Commerciale
& Marketing
Marianna Sarno

m.sarno@sanfrancescoalmonte.it

Ristorante

La Terrazza dei Barbanti – IV piano
In un’ala panoramica dell’antico convento,
uno dei più prestigiosi ristoranti della città
dove gustare una cucina gourmet dai veri
sapori mediterranei e menu speciali dedicati
alla tradizione partenopea.

Coperti
Apertura

90 coperti interni e 40 esterni
Colazione dalle 07.00 alle 10.30
Pranzo dalle 12.30 alle 14.30
Cena dalle 19.30 alle 22.30

Lounge Bar – La Terrazza
Terrazza dei Barbanti – IV piano
Raffinati cocktails e aperitivi sono serviti presso il
lounge Bar La Terrazza dei Barbanti al 4 piano dalle
7.00 alle 24.00
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Lounge Bar L’Antica Vigna del Convento – 7 piano
Il privilegio di gustare snacks e piatti light
ammirando uno dei panorami più belli del mondo: la
città di Napoli con i suoi vicoli e le magiche chiese
nella cornice dell’antica vigna del convento del 7
piano.
Coperti
30 esterni
Apertura
A pranzo tutti i giorni da
maggio a settembre dalle 10.00 alle 17.00

Banchetti Giardino Pensile & Gazebo – 7 piano
Uno tra i più ampi spazi verdi della città che si protende
Con le sue passeggiate fino a San Martino. Ad ogni
angolo, dalla piscina, lungo la vigna, scorso mozzafiato
dal Vesuvio all’isola di Capri, dalle dolci colline di
Capodimonte allo scenario variopinto delle vie e dei
palazzi antichi.
Coperti
Apertura

140 all’interno e 190 esterni
tutto l’anno, riscaldato

Banchetti

L’ Antico Refettorio – 3 piano

Ricavato dal cuore della montagna con un
grande affresco sul fondo e fregi antichi ne fanno un
mirabile scenario per un evento di classe.
Coperti

fino a 150 coperti

Area Benessere – Antica Essenza – 2 piano
Un’area dedicata alla cura del corpo e dei sensi, dove le atmosfere del passato si
sposano con le proposte benessere più innovative ed esclusive la Vinoterapia ed il
come il “Dream Massage”, l’unico trattamento olistico in grado di coniugare e
ottimizzare i benefici delle 7 migliori tecniche di massaggio
Ed infine un’area fitness panoramica e Biosauna
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