
Benvenuti al   

Punta Campanella Resort & SPA - Baia di Marina del Cantone  

Caro Ospite, 

Sei giunto nella città dove transitarono i miti greci. Ogni secondo 

vissuto nel nostro Resort deve essere unico. Il nostro staff sarà 

discreto ed efficiente e veglierà su di te in ogni momento per 

soddisfare tutti tuoi desideri.  

La scelta di soggiornare in uno dei migliori Resort & SPA della 

costiera Sorrentina – Amalfitana  vuol dire lasciarsi incantare dl 

fascino di Massa Lubrense e vivere il tuo soggiorno al massimo con 

grande stile ed in relax.  

Godrai di tutti i nostri servizi ed attività con la Carta oro. E’ la chiave 

della vostra stanza, che permette di girare liberamente all’interno 

del resort ed accedere gratuitamente all’area solarium e fitness, 

oltre a garantirti il libero accesso al nostro Ristorante Li Galli e ad 

usufruire di sconti presso la “Punta Campanella Beauty SPA”.  

Nelle pagine che seguono sono indicati, dettagliatamente, tutta la 

vasta gamma di servizi da noi offerti per rendere il tuo soggiorno 

indimenticabile.  

Grazie per aver preferito il  Punta Campanella Resort & SPA. 

Vi auguriamo di trascorrere momenti meravigliosi durante la vostra 

permanenza nel nostro resort.  

La Direzione  
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SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT 

 Chiamare i nostri servizi:  

Per comodità e facilità, i principali servizi sono accessibili con comandi 

preimpostati sul tuo telefono. Digita I seguenti numeri: 

 Reception 9 

 Per chiamate locali ed internazionali digitare 0 + il numero di 

telefono  

 

  

 Chiamare da camera a camera:  

Prego, digitare direttamente il numero di camera da 101 a 319. 

Puoi consultare l’opuscolo “Restare in contatto” per le istruzioni 

telefoniche; lo troverai all’interno di questo libro.  

 

 

 

 

 



A_______________________________________ 

Accappatoi: troverete gli accappatoi nella vostra jr. suite. Vi invitiamo ad 

acquistare lo stesso modello presso il nostro negozio. Per info contattare la 

reception. Vi segnaliamo che nel caso in cui il personale di servizio accerti 

l’assenza degli accappatoi dalla camera, verrà automaticamente 

addebitato il costo di € 65,00 per ogni accappatoi. Non saranno ammessi 

reclami e contestazioni per tali episodi.  

Acqua potabile: l’acqua del rubinetto dell’Hotel è potabile. 

Aeroporto: Napoli - Capodichino è posizionato a nord dell’hotel. 

Vi consigliamo di controllare almeno due ore prima della partenza del 

volo. Si prega di contattare telefonicamente il Concierge per ulteriori 

dettagli. 

Adattatore: potete trovare molti differenti tipi di adattatore presso il 

Banco Ricevimento. Vi preghiamo di contattare telefonicamente il 

Concierge per tutti i dettagli.  

Aria Condizionata: un pannello di controllo è collocate nella camera. Per 

tua informazione, il sistema di aria condizionata non è operativo quando 

sono aperte finestre o balconi. Vi preghiamo contattare telefonicamente il 

Banco Ricevimento per ogni tipo di assistenza e supporto.  

Assegni: l’hotel non accetta assegni. 

Asciugamani e teli bagno: gli asciugamani ed I teli da bagno forniti e con 

logo “PUNTA CAMPANELLA Resort&SPA”non possono essere utilizzati per 

la discesa in spiaggia. Non possono essere esposti sulla facciata dell’hotel, 

nonché adagiati sui balconi delle camere. Il costo di asciugamani mancanti 

verrà automaticamente addebitato alla partenza.. 

 



B______________________________________ 

Baby Sitting: il nostro Concierge gestirà la prenotazione del servizio baby-

sitter per voi, preferibilmente è opportuno segnalare tale richiesta con 24 

ore di anticipo. Questo servizio sarà garantito con personale esterno a 

cui si dovranno dare tutte le istruzioni necessarie per ottenere la piena 

soddisfazione. Un modulo vi sarà consegnato in anticipo per sottoscrizione 

dell'accordo. Vi preghiamo di contattare telefonicamente il Concierge per 

tutti i dettagli.  

Bagaglio & Deposito bagagli: prego contattare telefonicamente il 

Concierge per il servizio bagagli e deposito bagagli.  

Banche, servizio prelievi BANCOMAT (ATMs): il Concierge provvederà a 

fornirvi tutte le informazioni necessarie in merito alle banche con servizio 

prelievi BANCOMAT nelle vicinanze. 

Banchetti & Ricevimento: l’hotel dispone di 2 sale per banchetti per tutti I 

tipi di ricevimento e conferenze. Il servizio prenotazione banchetti è 

disponibile press il banco ricevimento per una consulenza sul modo 

migliore per preparare un evento all’interno dell’hotel.   

Bar: prego consultare il capitolo  “LI GALLI RESTAURANT & Punta 

Campanella BAR in questo libro. 

Beauty Institute: vedi “Parrucchiere” e “SPA” 

Biancheria: per ottenere ulteriori federe, coperte, asciugamani o 

qualsiasi altro articolo per assicurare il vostro comfort, si prega 

di contattare telefonicamente la governante, digitando 9. 

Barche: vedi “Noleggio auto, taxi, elicotteri e barche”. 

Biglietti aerei: per qualsiasi informazione sul vostro volo o per la 

conferma, si prega di contattare il Concierge Desk per telefono, digitando 9 



C_______________________________________ 

Colazione: la colazione può essere servita direttamente nella tua camera 

con un costo aggiuntivo. Compilare la scheda di pre-ordine la 

sera prima e appenderlo sulla maniglia esterna della porta prima delle 

3 del mattino, o chiamare il servizio in camera. Il ristorante principale 

serve una colazione a buffet dalle 7,30 in poi fino a 10,30. Contattare il 

Servizio in camera via telefono, digitando 122. 

Cassiere: per informazione riguardanti il conto, contattare la Reception 

digitando 9. 

Centro Affari: il centro affari è ubicato al 1° piano. Si ha accesso a 

connessione internet wifi, un piccolo tavolo per conferenze/riunioni per 

max 10 persone e videoproiettore. 

Carte di credito: l’hotel accetta la maggior parte delle carte di redito 

internazionali. L’anticipo contanti con carta di credito non è disponibile. 

Credito (Procedura): l’Hotel garantisce ai propri clienti una linea di credito 

fino ad un certo importo. Quando il tuo conto raggiunge tale importo, ti 

sarà presentata una fattura. Se il tuo soggiorno è superiore ad una 

settimana , sarà necessario fornire obbligatoriamente gli estremi di una 

carta di credito a garanzia dell’utilizzo e la fruizione di tutti i servizi 

dell’hotel durante tutto il tuo soggiorno. 

D______________________________________ 

Dottore:  il Concierge è pronto ad assistervi per mettervi in contatto con 

un dottore. Vi preghiamo di contattarlo telefonicamente digitando 122. 

Duty manager: il Duty manager è disponibile 24/24 per fornirti assistenza 

per soddisfare ogni tua richiesta e/o necessità. Vi preghiamo di digitare il 

122. 



E_______________________________________                       

Elettricità: nel bagno è disponibile una presa universale per fornire energia 

elettrica hai tuoi oggetti. 

E-mail: per attivare la connessione “wifi”, chiamare la reception con il 

tasto 9. La connessione ha un costo giornaliero di 10 €. Per connessioni 

settimanali il costo è pari a 50 €. Per maggiori informazioni contattare la 

reception. 

Emergenze: In caso di emergenza, vi preghiamo di allertare la Reception 

per un immediata assistenza. Digitare 9. 

Elicottero: i trasferimenti con elicottero sono disponibili vicino la 

Sant’Agata. Vi preghiamo di contattare la reception per ogni informazione , 

digitando 9. 

Escursioni e gite: leggere le escursioni giornaliere proposte nel capitolo 

dedicato  presente in questo libro. Per maggiori informazioni contattare la 

reception digitando il 9.  

F_______________________________________                       

Fax: per inviare un fax contattare la reception, oppure per ricevere un fax il 

numero da utilizzare è +39 081 808 29 12 indicando nome e numero di 

stanza. 

Fire:  in caso di emergenza, consultare la piantina delle uscite di sicurezza 

posta dietro la porta di ingress della propria camera. 

Fioraio: vi preghiamo di contattare la Reception per tutti gli ordini floreali, 

digitando 9. Il servizio verrà addebitato direttamente sul conto della 

camera. 



G_______________________________________  

Guest comments: i commenti sul tuo soggiorno puoi scriverli su 

http://www.puntacampanellaresort.net nel "guest book". 

Giochi da tavolo: disponibili presso il Banco Concierge. Contattare il 

Concierge per ogni dettaglio via telefono, digitando 122. 

I_______________________________________      

Internet: è disponibile in tutte le camera e nella Hall. Il servizio è a 

pagamento. 

L_______________________________________ 

Lavanderia: il Servizio lavanderia è a disposizione degli ospiti, per maggiori 

informazioni e dettagli contattare la reception digitando 9. 

Letti per i bambini: le culle sono disponibili presso l'hotel. Si prega 

di contattare telefonicamente la Reception, digitando 9. 

M_______________________________________ 

Mappa della città: la mappa della città è disponibile press o il Concierge’s 

Desk. Vi preghiamo di contattare il  Concierge via telefono,  digitando 9. 

Posta: la reception saprà fornirmi informazioni in merito alle tariffe postali 

e si occupata di spedire le tue lettere.  Per tutti i dettagli vi peghiamo 

contattare la reception digitando 9 sul telefono. 

Massaggi: il centro SPA offre un’intera gamma di prodotti, terapeutici e di 

differenti stili di massaggio, per ogni informazione vi preghiamo di leggere 

le pagine dedicate all’interno di questo libro, nell’area dedicata alla SPA. Vi 

preghiamo di contattare la SPA per tutti i dettagli, digitando 122. 

Minibar: è disponibile il listino prezzi alla fine di questo libro.  



N_______________________________________ 

Negozio: All'interno dell'hotel è possibile acquistare una vasta gamma 

di prodotti cosmetici a marchio "T-e-N" per il 

benessere del vostro corpo. Se desiderate acquistare i prodotti, sono in 

vendita presso la reception oppure all'interno della SPA. Per ulteriori 

informazioni, chiamare il 9. 

“Non Disturbare”: a garanzia del tuo comfort, utilizza la card “Non 

disturbare / Do not disturb” nel contenitore presente sul tavolo oppure 

digitando l’apposito tasto sul pannello utilizzato per la gestione dell’aria 

condizionata. Se non funzionante, vi preghiamo di contattare la Reception 

digitando 9. 

O_______________________________________ 

Oggetti personali, gioielli e valori: l’hotel non è responsabile dei vostri 

oggetti personali. Per sicurezza utilizza la cassetta di sicurezza nella 

camera, oppure contatta la Reception per il servizio custodia valori (a 

pagamento) 

Ormeggio Barche: qualora si voglia utilizzare gli ormeggi, siete pregati di 

contattare la Reception via telefono, digitando 9 . 

 

 

 

 



P_______________________________________ 

Partenza: la tua camera deve essere liberate entro le 11 am. Se pensi di 

lasciare la camera più tardi, vi preghiamo di contattare la Reception ed il 

personale verificherà la possibilità di soddisfare le tue richieste ed i tuoi 

bisogni. Se liberate la camera dopo le 12, salvo autorizzazione, vi sarà 

addebitato un importo pari ad euro 50€. Dopo le ore 6 pm, dovrete pagare 

l’importo totale di una notte.  

Parcheggio auto e moto: il parcheggio è ubicato all’interno dell’hotel. Il 

costo per auto di lunghezza fino a 4 m è pari a 20 euro per notte. 

Parrucchiere/a:  il Servizio è disponibile contattando la reception digitando 

il 9. 

Piscina: nella SPA è presente una piscine coperta riscaldata, è prevista la 

prenotazione. Per maggiori informazioni sul prezzo e sulla durata, vi 

preghiamo di contattare la reception oppure leggere il capitolo dedicato ai 

servizi SPA. 

R_______________________________________ 

Religiosi: la reception provvederà a fornirvi un elenco di tutte le chiese 

disponibili nella zona. Vi preghiamo di contattare la Reception  per ogni 

dettaglio, digitando 9. 

Noleggio veicoli: vi preghiamo di consultare la Reception per il noleggio di 

qualsiasi veicolo. 

Ristorante: prego consultare il capito “LI GALLI RESTAURANT” in questo 

libro. 

Room Service: pasti e bibite sono disponibili ad orari fissi: per la 

colazione dalle 7:30 am alle 11am.  Per il pranzo dalle 13 alle 15. Per la 

cena dalle 8 alle 10 pm. Per maggiori informazioni sui prezzi, consult a il 

menu e la lista dei vini e delle bibite in questo libro, oppure contatta la 

Reception. 



S_______________________________________ 

Sala Conferenze:  la sala conferenze è ubicata al 1° piano.  Per tutti i 

dettagli chiamare il 9. 

Sicurezza: Per i vostri oggetti personali, nel comò si trova 

un vano portaoggetti. Questo deve essere svuotato ogni volta che si lascia 

la stanza. L'hotel non può essere ritenuto responsabile della 

scomparsa di oggetti di valore o denaro lasciato in camera. 

Sauna: la sauna si trova al piano terra nel centro SPA. Non è sempre 

possibile il suo utilizzo e/o visita. Per maggiori informazioni consultare il 

capitolo dedicato alla SPA. 

Shuttle service:  il servizio Shuttle è disponibile su richiesta ed è a 

pagamento. Per ogni dettaglio contattare la reception. 

SPA: è ubicata al piano terra dell’hotel. Puoi verificare e prenotare  tutti i 

trattamenti disponibili, contattando la Reception. Ogni cancellazione 

effettuata entro le 24 hours comporteranno il pagamento totale della 

prenotazione effettuata. All’ingresso nel centro SPA, vi consigliamo di 

lavare bene la propria pelle e di utilizzare gli accessori forniti durante i 

trattamenti. Per maggiori informazioni, contattare 122. 

Stampa:  vedi “Posta”. 

Sveglia a chiamata: per la sveglia chiamare la reception con il tasto 9 del 

telefono. 

 

 

 



T_______________________________________ 

Telefoni cellulari: la zona ha una scarsa ricezione di segnale. Per effettuare 

chiamate esterne digitare lo 0 e comporre il numero che intendete 

chiamare. Tale servizio verrà automaticamente inserito nel conto camera. 

Per ogni informazione, vi preghiamo contattare la reception. 

Taxi:  con prenotazione oppure a chiamata. Vi preghiamo di contattare il 

Concierge digitando il 9. 

Telefono: chiamata per assistenza 9. 

W_______________________________________ 

Wi-fi: l’hotel dispone di impianto wi-fi. Prego, contattare la reception per 

l’attivazione (il servizio è a pagamento).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lì GALLI  

RESTAURANT &  

PUNTA CAMPANELLA 

BAR 
 

 

 

 

 



AL PUNTA CAMPANELLA RESORT & SPA 
RISTORANTI NEL RESORT 

Lì Galli Ristorante: la cucina del nostro “Ristorante Li Galli” è' basata sulla 

naturalità dei prodotti, cucinati freschissimi, mantenendo la fragranza 

intatta; dal buffet della colazione 

con torte, cornetti, pane e dolci 

di varie specie; il tutto infornato 

all’alba dai nostri pasticcieri. Al 

ristorante si assaggiano piatti 

tipici con prodotti tipici 

(meditterranei) ma con un tocco 

di innovazione che suscita 

interesse nel conoscere gli 

ingredienti brillantemente spiegati dal nostro Maitre che saprà consigliarvi 

la vasta tipologia di vini presenti in cantina. Il tutto accompagnato da note  

al  pianoforte dal vivo ,  che in una cornice panoramica e suggestiva fa 

vivere emozioni difficili da dimenticare … 

 La specialità “I nostri pescatori” 

Come cucina di mare e come da tradizione di 
quest'area siamo ad un livello di qualità e di 
freschezza del pescato invidiabile a tutta 
Italia. 
Tipici della zona sono i “gamberetti di nassa” 
può essere annoverato tra i prodotti tipici 
dell’area compresa nella Riserva Naturale 
Marina di Punta Campanella, poiché la 
particolare morfologia dei fondali, ricalca 
fedelmente l’habitat ideale di questo 
crostaceo. 
Gli anfratti e le grotte della costa, attrattiva per folti gruppi di gamberetti, 

rendono questa zona, uno dei pochissimi, e tra questi uno dei più ricchi 

centri di aggregazione di questo delizioso crostaceo rosa. 



 

 

 

ROOM SERVICE 

MENU 
 

 

 

 

 

 

 

 



BREAKFAST 

Il servizio in camera ha costo aggiuntivo pari a € 6.00  

Continentale…………………………………………………………………………………€ 15,00  

Servita  24h. 

Una scelta di: 

 Tè 

 Espresso 

 Latte 

 Tè con il limone 

 Cioccolata Calda 

 Caffè decaffeinato 

 Latte freddo 

 Black coffee 

Succhi di frutta:  

 Arancia 

 Pompelmo  
Con un cestino di paste dolci, burro, marmellate e nutella. 
 

Americana…………………………..………………………..…………………………..…€ 22,00 

Servita dalle 7,30 am to 3 pm 

Include la colazione Continentale ed una scelta tra:  

 Corn-flakes, Frosties, Special K 

 2 uova strapazzate oppure leggermente bollite 

 Omelette (3 uova) 

 2 uova fritte 

Servita con scelta di:  

 Bacon 

 Patate 

 Salsiccia 

 Funghi o prosciutto o formaggi 



MENU A LA CARTE – 19:00 – 22:00 

 

Il rumore del fuoco che crepita, due bicchieri che si toccano in un timido 

suono, gli inebrianti profumi, la sorpresa per gli occhi, l’incredibile silenzio 

contemplativo… il gusto che dona la sua essenza. 

Sono gli elementi che aiutano a mantenere il ricordo di un magico 

momento che può durare un attimo ed essere conservato per sempre nella 

memoria. 

Tutto questo è armonia dei colori del cibo e magia dei sapori 

 

Per richiedere il Menu’ chiamare la Reception. 

 

SNACK MENU 

Club Sandwich € 14.00 

 

Mozzarella e pomodori di Sorrento con Basilico € 11.00 

 

Toast con prosciutto e formaggio €   8.00 

 

Insalata di verdure fresche di stagione €   7.00 

 

Focaccella con prosciutto di Parma e Mozzarella € 13.00 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ NEL 

RESORT ED 

ESCURSIONI IN 

BARCA  
 

 

 

 



PUNTA CAMPANELLA Beauty SPA  

La nostra moderna e terapeutica SPA "Salus per aquam" (salute per mezzo 
dell’acqua) è stata progettata e realizzata da un noto esperto nel settore 
benessere ed ha come obbiettivo il recupero fisico e mentale. Tutti gli spazi 
sono stati progettati per fornirvi pace e relax. Il centro benessere dell’hotel 
è dotato di: sala massaggi riservata, bagno turco, sauna, piscine 
indromassaggio jacuzzi con moto contro corrente e termoriscaldata, doccia 
emozionale (o doccia scozzese, calda/fredda) con cromo ed aroma terapia. 
Inoltre è a vostra disposizione la nostra massaggiatrice (rè gradito 
l’appuntamento) specializzata in varie tecniche di massaggio incluse: 
terapia Hot Stone, Deep Tissue, Shiatsu, Anti-Cellulite, Riflessologia, Sports 
& Back Massage.  

Un’ora  (in autogestione - senza terapista): 

1. Sauna 
2. Bagno turco 
3. Doccia emozionale con cromo ed aroma terapia 
4. Moto controcorrente  
5. Piscina idromassaggio 
 
 

Prezzo per persona 35,00 € (è gradita la prenotazione)  

Per maggiori info, contattare la Reception, digitando 9. 

La Campanella Beauty SPA è aperta dale 10.00 am alle 12.30 pm e dalle  

4.00 pm alle 7.30 pm. 

 

 

 

 



MASSAGGI DI BELLEZZA E BENESSERE 

I nostri operatori sono addestrati per donarvi benessere fisico e mentale. 

Vi elenchiamo tutti i nostri massaggi e trattamenti benessere:  
  

 RITUAL “HOT STONE” 

trattamento straordinariamente distensivo. L’inteso 

potere spriginato dale pietre, crea un’armonia ed 

un flusso di energie positive che aiutano a 

raggiungere uno stato di calma o di meditazione. 

Abbinato ad un delicato profumo di olii essenziali 

riduce lo stess, le tensioni e la stanchezza. Migliora 

la circolazione, attenia le tensioni muscolari e 

favorisce l’eliminazione delle tossine. Ripristina la 

sintonia tra corpo e mente. Dopo qualche ore rende 

più carichi e tonificati. 

Il rituale dura circa 60 minuti, prezzo …….………………………………………..€ 70.00  
  

 RITUAL “POLYNESIAN” 

Il massaggio polinesiano và aldilà di una semplice tecnica manuale. Scioglie 

i nodi fisici e psicologici, libera il flusso energetico e armonizza corpo ed 

anima. Essendo una tecnica dolce, mira ad eliminare le tensioni.  

Il rituale dura circa 60 minuti, prezzo…….………………………………………..€ 60.00 
   

 IL MASSAGGIO TRIGGER POINTS 

Un trattamento che agisce direttamente sui punti del corpo dove si 

accumulano le tensioni, per eliminare i blocchi dal rachide, ritrovare più 

agilità nei movimenti e una maggiore estensione delle catene muscolari. 

Il rituale dura circa 50 minuti, prezzo…….………………………………………..€ 50.00 
  

 IL MASSAGGIO SONORO 

Un’antica tecnica di guarigione che unisce il sapiente tocco delle mani alla 

musica, per riequilibrare mente e corpo. 

Il rituale dura circa 50 minuti, prezzo…….………………………………………..€ 50.00 



 I MASSAGGI ANTICELLULITE PER L’ESTATE 

Sono tanti e diversi i trattamenti che si possono fare prima dell’estate per 

giungere alla prova costume in piena forma. I centri estetici, le beauty 

farm, le Spa di tutta Italia propongono trattamenti ad hoc per ogni tipo di 

inestetismo 

Il rituale dura circa 50 minuti, prezzo…….………………………………………..€ 50.00 

 

 

TRATTAMENTO SPECIFICO VISO  

Vi proponiamo 3 specifici linee di trattamento create per:   

 Pelli secche e disidratate (“Hydrating10”) 

 Riempimento e la ristrutturazione del viso (“Filler10”) 

 Idradazione del viso e specificamente del contorno occhi e labbra. 

 

I nostri trattamenti – Listino prezzi: 

- TRATTAMENTO IDRATAZIONE PROFONDA 24H 

Dalla straordinaria azione nutriente-idratante, specifico per pelli 

disidratate, dona lucentezza al viso. 

Dura circa 50 minuti……………………………………………………….. € 40.00 

- TRATTAMENTO ANTI-AGE (ANTI ETA’) 

Attenua visibilmente i segni di espressione e colma le rughe. Con 

un’esclusiva manualità regala una distensione a viso, collo e 

decolté. 

Dura circa 60 minuti…..………………………………………………….. € 60.00 

- TRATTAMENTO SPECIFICO CONTORNO OCCHI E LABBRA 

Distensione e definizione del contorno occhi e labbra 

Dura circa 30 minuti……………………………………………………….. € 30.00 

 



TRATTAMENTI SPECIFICI CORPO 

Rituale di rinnovamento per il corpo. Dona alla pelle una nuova vitalità, 

una migliorata elasticità ed un senso di benessere globale.  

 

Our treatments and price list: 

- “COCCOLE DI LUCE” (Total T-E-N Packege) 

Peeling+ massaggio polinesiano + mascheraa corpo + massaggio 

taurumi. 

Durata circa 80 minuti…………………………………………………… € 120.00 

- “COCCOLE DI FIORI” (Pacchetto Total Soft) 

Maschera corpo + messaggio rivitalizzante con olii essenziali dal 

delicate profumo di fiori  

Durata circa 70 minuti…..……………………………………………….. € 70.00 

- “COCCOLE DI LUNA” (Pacchetto Essential T-E-N) 

Peeling corpo + i dolci vapori del bagno turco 

Durata circa 30 minuti..………………………………………………….. € 35.00 

 

TRATTAMENTI SPECIFICI MANI E PIEDI 

Una linea professionale di ultima generazione dedicato a mani e piedi 

formulate per donare una piacevole sensazione di benessere, approntando 

profonda idratazione e nustrizione per le zone soggette a secchezza 

cutanea come la pianta del piede, tallone e le mani. Sia il trattamento per 

le mani che il trattamento piedi comprendono: 

detersione+peeling+maschera+massaggio. 

Durata circa 30 minuti…………………………………………………….. € 25.00 

Per maggiori informazioni e per prenotare il vostro trattamento, vi 

preghiamo di contattare la Reception, digitando 9. 



GITE – ESCURSIONI IN BARCA 

 

Le nostre gite: la Reception è a vostro servizio per tutte le informazioni in 

merito. Di seguito forniamo dei piccoli esempi. 

 
Disponibilità per gite e trasferimenti con barca private. Le 
Partenze sono effettuate dal molo antistante l’hotel a soli 50 m.  

 

Chiama la Reception e prenota la tua 

escursione adesso!!! 

Nelle pagine che seguono, tutte le nostre 
bellissime escursioni 

 
 
 
 
 



ESCURSIONE CAPRI: partenza 
ore 9,00 dal Molo di Marina del 
Cantone. Visita alla Grotta Bianca 
e ai Faraglioni. Sosta di 6 ore a 
Marina Piccola con programma 
libero. Ritorno in barca per 
proseguire il giro dell’Isola 
passando davanti alla Grotta 
Verde e alla Grotta dei Santi. 
Sosta alla Grotta Azzurra per la 
visita facoltativa. Rientro nel 
pomeriggio, alle ore 17,30 ca. 
 
ESCURSIONE POSITANO - 

AMALFI: Partenza ore 9,00 dal 
Molo di Marina del Cantone 
passando tra le Isole Li Galli. 
Arrivo ad Amalfi e sosta di 3 ore 
con programma libero. Ritorno 
in barca per proseguire il giro 
verso la Grotta dello Smeraldo 
per la visita facoltativa. 
Prosieguo verso Positano con 
sosta di 2 ore con programma 
libero. Rientro nel pomeriggio, alle ore 18 ca 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 



MINI/FRIGO BAR IN CAMERA   

Listino Prezzi 

 

 

 Acqua Frizzante     € 2.00 

 Acqua Naturale     € 2.00 

 Coca-Cola      € 3.50 

 Succo di frutta      € 3.50 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO LAVANDERIA - LAUNDRY SERVICE    

Listino Prezzi 

 

 Camicia        € 7.50 

 Intimo      € 2.00 

 Pantalone     € 9.00 

 T-shirt      € 3.50 

 Gonna       € 6.00 

 Giacca       € 9.00 

 Calzini      € 2.00 

 Maglioni      € 6.00 

 

 

 

 

 

 



SICUREZZA  

Personale 

 Istruzioni di sicurezza in caso d’incendio:  
Per la vostra sicurezza, Vi preghiamo di leggere le seguenti 

raccomandazioni:  

- Leggere le istruzioni di sicurezza ( guardare in camera sul restro 

della porta d’ingresso) 
- Prendere nota delle informazioni in merito alle uscite di sicurezza 

nei corridoi 
- Prova a raggiungere l’uscita di emergenza più vicina, ma solo nel 

caso in cui la visibilità è buona e se guidati dal personale 

specificato. 
- Imparare a sbloccare ed aprire la porta nel buio  
- Tenere la chiave a carta nello stesso luogo, dove si dorme. 
- Non gettare mozziconi di 

sigaretta o fiammiferi ancora accesi nel cestino della carta 

straccia o fuori dalla finestra 
- Non fumare a letto 

 In caso d’incendio:  
- State calmi 
- Allertare immediatamente il dipertimento prevenzione incendi 

dell’hotel, digitando 9 
Se lasciate la vostra stanza: 

- Inserire un elemento di biancheria bagnata sopra il naso e 

 la bocca e copritevi con in telo bagnato,  quindi dirigetevi verso 

 l'uscita di emergenza più vicina 

-  Non camminare tra le nuvole di fumo, se opportuno, mettetevi a 

 a carponi e strisciare sotto il fumo 

- Non usare l'ascensore   

-  Arrivare al piano terra e uscire dall'edificio.   



-  Se non si riesce a raggiungere l'uscita di emergenza più 

 vicino , tornare in camera, avvertendo

 dipartimento prevenzione incendi dell’hotel della vostra presenza 

 ed attendere i soccorsi. 

 

Procedure di sopravvivenza nel caso in cui siete immobilizzati nella vostra 

camera: 

-  Riempire la vostra vasca da bagno con acqua, immergere la 

vostra biancheria da letto e utilizzatela per sigillare la porta della 

stanza il più possibile. 
- Guarnire/sigillare qualsiasi apertura dove possa passare il 

fumo nella stanza, il bocchettone dell’aria condizionata. 
-  Inserire un elemento di biancheria bagnata sopra il naso e 

la bocca, come un filtrofumo. 
-  Se la porta e le pareti della tua stanza sono caldi, prendete un 

recipiente e bagnate il tutto. 

-  Allerta i vigili del fuoco per la situazione. 

 

 

Proprietà  
 

Una cassetta di sicurezza in camera, deve essere utilizzata per il deposito 

dei propri effetti personali, quando non si è in camera. Assicurati di 

chiudere bene la cassetta di sicurezza della tua camera, quando 

esci.L’hotel non si assume nessuna responsabilità nel caso di smarrimento  

oggetti di valore, se non lasciati in custodia al reparto sicurezza dell’hotel, 

dotato di cassaforte a disposizione presso il Front Desk/Reception.  

Vi informiamo che gli ambienti comuni sono soggetti a videosorveglianza 


