
Palace Hotel San Michele – Monte Sant’Angelo (Fg)

Antico palazzo dei primi del 900 di recente ristrutturazione, in posizione panoramica, di fronte al
castello Normanno Svevo e la Basilica di San Michele, patrimonio dell’Unesco. 
Le camere:  arredate con cura sono dotate di climatizzazione e riscaldamento, frigobar, tv con
sky  (mesi  prestabiliti),  telefono,  cassaforte,  wireless,  asciugacapelli.  Si  dividono  in  classic,
junior suite e Suite. Le junior suite con ambiente unico, bagno con doccia e terrazzo panoramico,
le  suite  anche  con  soggiorno  con  divano  letto,  bagno  con  doccia  o  vasca  e  ampia  terrazza
panoramica; 
La  struttura:  Ambiente  tranquillo  ed  elegante,  con  boiserie  in  legno  e  marmi  policromi,
dispone  di   sala  lettura,  sala  tv,  sale  ristoranti,  sale  meeting,  american  bar,  piscina  esterna
panoramica  attrezzata  (15/05-15/09),  terrazze  panoramiche,  ampio  giardino,  parcheggio
riservato,  garage,  eliporto, room service,  zona wireless gratuita  nella lobby,  servizio navetta,
salvo disponibilità posti,  gratuito dal 24/06 al 31/08 per/da la spiaggia privata dell’hotel Baia del
Monaco con 1 ombrellone e 2 lettini e possibilità di usare servizio ristorativi e animazione dal
18/06 al 31/08. Nuovissimo centro benessere dotato di sauna finlandese, sauna mediterranea,
bagno turco, percorso idromassaggio tra due docce emozionali con aromaterapia e cromoterapia,
percorso vascolare, piscina riscaldata, con vasca idromassaggio e geyser e giochi d’acqua per
massaggi  cervicali,  zona  relax  con  chaise  longue,  tisaneria,  cromoterapia,  musicoterapica
(gratuito  con  ingresso  per  maggiorenni),  sale  massaggi,  sale  estetica  e  palestra  (apertura
dall’01/04  al  02/11).  I  ristoranti  propongono  alta  cucina  gastronomica  pugliese,  nazionale  e
internazionale (apertura dall’01/04 al 02/11). Possibilità di cucina senza glutine. Maneggio a 11
km.
Posizione: 65 Km da Vieste, 20 Km da San Giovanni Rotondo e dalla Foresta Umbra, 56 Km da
Foggia, 18 Km da Mattinata.

Prezzi per persona a notte con 1^ colazione e ingresso al centro benessere

PERIODI CLASSIC JUNIOR
SUITE

SUITE

A
01/01-16/06
03/09–31/12

€ 70,00 € 80,00 € 95,00

B
17/06-04/08
27/08-02/09

€ 80,00 € 90,00 € 105,00

C 05/08-26/08 € 90,00 € 100,00 € 115,00

Inizio/fine  soggiorno:  Minimo  2  notti,  libero  su  richiesta,  in  15:00  out  10:00.  Riduzioni:
Bambini 0/7 anni Gratis, pasti al consumo, culla su richiesta; 8/15 anni sconto 50%, 3° letto
adulti sconto 30%;  Speciale Quadrupla (Suite) 2 adulti + 2 letti  aggiunti  senza limiti di  età

pagano 3 quote. Supplementi: Mezza pensione (bevande escluse) € 20,00; Pensione completa
€ 35,00 a persona al giorno; Singola € 5,00 periodo A, € 10,00 in B e C. Kit Spa €10,00 per
persona con noleggio accappatoio,  cuffia e ciabattine.  Animali:  Ammessi di piccola taglia,
escluso nei luoghi comuni, con pulizia straordinaria di € 40,00.

Prezzi per persona a settimana con 1^ colazione e ingresso al centro benessere in
Special Price

PERIODI CLASSIC JUNIOR
SUITE SUITE

A
01/01-16/06
03/09–31/12 € 410,00 € 460,00 € 560,00

B
17/06-04/08
27/08-02/09 € 460,00 € 510,00 € 610,00

C 05/08-26/08 € 550,00 € 600,00 € 700,00

Supplementi:  mezza pensione  € 100,00;  pensione  completa  €  200,00.Kit  Spa  €10,00 per
persona con noleggio accappatoio, cuffia e ciabattine.

OFFERTE  SPECIALI: (Cumulabili  con  Special  Price,  non  combinabili  tra  loro)  per
soggiorni  minimo  7  notti  e  multipli:  Speciale  Sposi  e  Anniversario  nozze Sconto  10%  +
spumante  e  frutta  fresca  in  camera;  Terza età  (over  60) –  Vacanza  Rosa (solo  donne)  -
Vacanza Giovani (under 30) Sconto 10%. Per soggiorni minimo 2 notti: Compleanno, Festa di
Laurea, Diploma Sconto 10%.
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