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HOTEL COVO DEI SARACENI

Originariamente una casa di pescatori, il Covo dei Saraceni è ora un rinomato Hotel 
a cinque stelle con splendide terrazze panoramiche affacciate sul mare e la spiaggia 
di Positano. L’Hotel è dotato di 66 camere di diverse tipologie, dalla Suite alle camere 
Classic dal tradizionale sapore mediterraneo.

EVENTI

Immaginate una terrazza dove ammirare il cielo azzurro che si tuffa in un mare di 
cristallo, in una giornata dove il sole  illumina una sposa e i suoi ospiti.

Immaginate gli invitati in piscina a sorseggiare un cocktail rilassandosi prima della 
cerimonia, o sposi tra le vie di Positano incamminati a piedi verso il ricevimento e 
circondati da una folla festante di amici e parenti. 
Le atmosfere del matrimonio al Covo dei Saraceni sono sempre indimenticabili ed 
immaginarle non potrà mai essere come viverle.

AREE DISPONIBILI PER BANCHETTI

Sala Bougainville

Accogliente sala ristorante con rami di bougainville a decorare il soffitto della
interna terrazza panoramica.
Illuminata da ampie vetrate con meravigliosa vista mare.

Capacità: fino ad un massimo di  180/200 persone

http://www.covodeisaraceni.it/it/ristoranti-bar/la-colazione

Ristorante Covo dei Saraceni - terrazza panoramica

Splendido terrazzo panoramico affacciato direttamente sul mare e la spiaggia di Positano.

Capacità: fino ad un massimo di 40/45 persone

Note: La terrazza non viene garantita in uso esclusivo

http://www.covodeisaraceni.it/it/ristoranti-bar/ristorante-il-covo

Terrazza Piscina

Splendida terrazza all’aperto affacciata direttamente sul  mare e la baia di Positano.
Lo scenario perfetto per un’intima cena a lume di candela.

Capacità: Fino ad un massimo di 35 persone

Note: Per l’utilizzo della zona piscina viene richiesto un supplemento

http://www.covodeisaraceni.it/it/ristoranti-bar/ristorante-piscina
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Sala Bougainville       Timing da concordare

Terrazza Covo dei Saraceni   Area disponibile dalle 12:00 alle 23:00

Terrazza Piscina                       Disponibile esclusivamente per eventi serali a partire dalle ore 20:00

MENU

Menu a partire da Euro 180 (Iva inclusa) per persona comprensivi di:

•  Aperitivo con finger food e Spumante

•  Menu di 5 portate

•  Torta nuziale

•  Acqua minerale

•  Vino regionale e Spumante

•  Menu stampati in carta a mano d’Amalfi

•  Allestimenti floreali standard

INTRATTENIMENTO MUSICALE

-  E’ consentita unicamente musica di sottofondo fino alle ore 23.00.

-  L’intrattenimento musicale e la tassa SIAE sono da considerarsi extra.
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