Il fascino della storia per un meeting di successo
L'offerta congressuale del San Francesco al Monte, è articolata su quattro
differenti sale, dotate di luce naturale, affreschi originali del XVI secolo e
vista sul Golfo di Napoli. 45 camere tutte ricavate dalle antiche celle dei
monaci, che godono di una meravigliosa vista sul Golfo di Napoli.
L’Antico Refettorio

160mq - Capienza max: 200 pax a platea.
Il cuore del convento, il luogo dove risuona l’eco lontana delle
preghiere e delle letture che accompagnavano l’ora del pasto, è disponibile
oggi per conferenze, banchetti, cene di gala e feste a tema. Ai lati
dell’antico Refettorio si trovano due piccole sale utilizzabili per meeting di
sottogruppi.
L’ampio spazio “ante-Refettorio” permette di creare un angolo di
registrazione, prima dell’accesso in sala.
La sala del Forno

70mq - Capienza max: 40 pax a platea.
Nella suggestiva parete scavata nel tufo sono ancora conservati i resti delle
antiche cucine. Qui si tiene vivo il ricordo delle lunghe notti in cui, senza
sosta, veniva sfornato il pane per sfamare i poveri rifugiati tra le mura
sacre.
Sala perfetta per incontri di rappresentanza, conferenze stampa,
presentazione di libri.
La Sala di San Giovan Giuseppe

80mq - Capienza max: 70 pax a platea.
L’accesso alla Sala attraversa la cella di San Giovan Giuseppe della Croce,
poi trasformata dai monaci in cappella. La grande vetrata che
si affaccia sul Golfo di Napoli, dona a questa sala, ottima per qualsiasi
tipologia di meeting, un fascino ed un'atmosfera unici.
I terrazzini adiacenti la sala, sono un luogo perfetto per l’organizzazione di
coffee break.
La Sala degli Alcantarini

45mq - Capienza max: 40 pax a platea.
Le caratteristiche finestre del convento si affacciano sul meraviglioso Golfo
di Napoli, dotando la sala di una particolare luce naturale e di una
suggestiva vista dell’Antico Chiostro.

Tutti gli spazi congressuali del San Francesco al Monte, sono dotati delle
più moderne attrezzature.
Alla suggestiva atmosfera del luogo, si aggiunge la particolare
attenzione al cliente, tipica dell'albergo. Le richieste d'informazioni sono
soddisfatte entro un massimo di 24 ore con preventivi personalizzati,
definiti sulle effettive esigenze del cliente.
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