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LOCALITÀ: Il Prince Franklyn Hotel sorge alla "frazione Lago" di S. Maria di 
Castellabate, una tra le più suggestive località, mete preferite da chi ama vivere 
il mare, ma anche rilassarsi circondato dalla natura e dalla tranquillità. La 
frazione Lago è particolarmente adatta per le famiglie che qui trovano servizi 
eccellenti anche sulle spiagge attrezzatissime, ospitalità, parchi attrezzati per i 
bambini. Da visitare, la spettacolare Punta Tresino, porta d'accesso del Parco 
del Cilento. È un'area ricca di vegetazione mediterranea ancora vergine, ideale 
per chi ama lunghe passeggiate tra la natura. 
 
SPIAGGIA: Meravigliosa spiaggia di sabbia bianca fine a soli 600 metri 
dall'Hotel con fondali bassi adatti ai bambini, scogli a picco sul mare (in località 
Punta Tresino), acqua cristallina, fondali stupendi, rendono questa zona un 
piccolo angolo di paradiso. Possibilità di servizio spiaggia in lido convenzionato 
esterno su richiesta a pagamento (ombrellone, sdraio, lettino). 
 
SISTEMAZIONI: il Prince Franklyn Hotel dispone di 52 camere moderne con un 
design sobrio ed elegante. Tutte le camere sono molto spaziose ed offrono 
servizi di alta qualità:  Wi-Fi gratuito,  TV color LCD 19”,  frigobar,  climatizzatore  
 

 
autonomo, balcone, cassaforte, bagni con doccia e asciugacapelli. Camere "no 
smoking".   
   
RISTORAZIONE: Trattamento di Pensione Completa dalla cena del giorno di 
arrivo fino al pranzo del giorno di partenza. Possibilità di Packet Lunch, in 
alternativa al pranzo del giorno di partenza (su richiesta). Colazione 
continentale Italiana a buffet con brioches, pane fresco, marmellate miste, 
cioccolato spalmabile, succhi di frutta vari, yogurt con cereali, frutta sciroppata 
o frutta fresca di stagione. Il Pranzo e la Cena sono serviti al tavolo e si 
potranno degustare eccellenti piatti italiani e cucina internazionale. Possibilità 
di menù a scelta (il giorno precedente) tra due primi, due secondi con contorno 
di stagione, frutta fresca o dessert della casa; le bevande sono escluse. 
 
SERVIZI: il Prince Franklyn offre vari servizi tra cui: Reception aperta 24 ore su 
24, bar interno, 2 ascensori, ristorante con menù à la carte e a buffet, Wi-Fi free 
nella struttura, accessibilità per diversamente abili in tutta la struttura, servizio 
lavanderia, servizio navetta gratuito, ampio parco, piscina scoperta con utilizzo 
gratuito per i clienti con bar, parcheggio privato non custodito.
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Quote per persona a settimana in Pensione Completa   

      Periodi    Listino QUOTE 
CONFIDENZIALI 

Prenota Prima 3°/4° letto 
3/10 anni n.c. 

3°/4° letto 
10/12 anni n.c. 

3°/4° letto  
Adulti Entro il 30 aprile Entro il 30 marzo 

A 01/06  -  08/06 490 441 418 396 GRATUITO -50% -25% 
B 08/06 - 15/06 490 441 418 396 GRATUITO -50% -25% 
C 15/06 - 22/06 490 441 418 396 GRATUITO -50% -25% 
D 22/06 - 29/06 490 441 418 396 GRATUITO -50% -25% 
E 29/06  -  06/07 525 472 448 425 GRATUITO -50% -25% 
F 06/07 - 13/07 525 472 448 425 GRATUITO -50% -25% 
G 13/07 - 20/07 525 472 448 425 GRATUITO -50% -25% 
H 20/07 - 27/07 630 567 538 510 GRATUITO -50% -25% 
I 27/07  -  03/08 630 567 538 510 GRATUITO -50% -25% 
L 03/08  -  10/08 805 724 688 652 GRATUITO -50% -25% 

M 10/08  -  17/08 945 850 807 793 GRATUITO -50% -25% 
N 17/08  -  24/08 630 567 538 510 GRATUITO -50% -25% 
O 24/08  -  31/08 595 535 508 481 GRATUITO -50% -25% 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CAMPANIA Santa Maria di Castellabate Hotel Club  HOTEL PRINCE FRANKLYN 
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Escluse Aeroporti Napoli Capodichino 120 km 
Distanza dalla spiaggia    600 metri Stazione Ferroviaria Agropoli 15 km 
Servizio spiaggia    Facoltativo  Animali Ammessi 

Inizio / fine soggiorno:  Sabato / Sabato 
Check-in dalle ore 17:00 - Check-out entro ore 10:30 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT: 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con in genitori o in culla propria, pasti 
inclusi come da menù (max 1 per camera). Servizio Spiaggia Facoltativo (1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio) € 70 fino al 29/06; € 105 dal 29/06 al 31/08 (da 
richiedere al momento della prenotazione). Culla € 70 da richiedere al momento 
della prenotazione. DUS Supplemento del 40% in tutti i periodi. Suite Supplemento 
€ 350 a camera. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
 

COSTI FACOLTATIVI A SETTIMANA SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO:  
Animali di piccola taglia ammessi, tranne lido, luoghi comuni e all’interno della 
struttura ricettiva € 105 a settimana per sanificazione finale. 

 

Offerte Speciali  
 
 
• Prenota Prima  

Prezzi scontati come indicato in tabella, valido per prenotazioni    
effettuate entro il 30/03, fino ad esaurimento disponibilità. 

 
 

• Prenota Prima  
Prezzi scontati come indicato in tabella, validi per prenotazioni    
effettuate entro il 30/04, fino ad esaurimento disponibilità. 

 
 

 


