Boutique Hotel

Gentile ospite, desideriamo ringraziarla per aver preferito la nostra struttura e ci auguriamo
che il soggiorno possa essere il più piacevole possibile. A tal proposito di seguito le offriamo
alcune informazioni utili.
Dear guest, we wish to thank you for choosing our structure and we hope that your stay will be
as pleasant as possible. In this regard, we offer you some useful information below.

Casa Rossa

Biglietto/ticket 3,50€
Biglietto ridotto gruppi/Ticket group 2,00 € (min. 15 pax)

Grotta Azzurra

Costo Totale per persona/ Ticket: Euro 13,00
L'ingresso è gratuito per i cittadini degli stati membri della CEE aventi età inferiore a 18 anni. Free entrance for
european people until 18y.o.
È richiesta la prenotazione on-line, on-line reservation it’s required
https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=84B2F5F2-8285-9981-1610017305F3DF95&catalogid=4BD8D1B4-50B8-3F22-12BE-0173060830F5&lang=it

Chiesa di San Michele

Aprile-Settembre 09:00-19:00 - Ottobre-Marzo 10:00-15:00, variabile
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Monte Solaro

seggiovia https://www.montesolarocapri.it +390818371877
Via Caposcuro, 10 80071 Anacapri (NA) info@montesolarocapri.it - www.facebook.com/montesolarocapri
12,00€ per pers. – è possibile acquistare i biglietti presso di noi - Tickets availables in hotel, ask to reception

Villa San Michele

Barbarossa castle
Guided visits to our 1000 year old castle and ornithological station
Every Thursday
April and October
16.00
May–September
17.00
Please book at bookshop@sanmichele.org or call +39 081 837 14 01

Tickets
Adults
Youth and students
Children under 10
School visits

10 Euro
6 Euro
Gratis
4 Euro

For groups travelling together, please contact us at +39 081 837 14
01 or museum@sanmichele.org or sanmichele@sanmichele.org
è possibile acquistare i biglietti presso di noi - Tickets availables in hotel, ask to reception
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Escursioni/tours

Il nostro personale è a vostra disposizione per organizzare tour guidati con visita alle principali attrazioni turistiche, per
andare alla scoperta di itinerari naturalistici e d’interesse storico o semplicemente per godervi Capri sia via terra che
via mare.
Our staff is at your disposal to organize guided tours with visits to the main tourist attractions, to discover naturalistic
and historical itineraries or simply to enjoy Capri both by land and by sea.

Radiotaxi 0039 0818371414

