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La famiglia Francischiello,  da oltre 
un secolo, ha fatto dell’hotellerie una 
raffinata professione. 

Il ristorante  “Riccardo Francischiello” 
riserva nel tempo una particolare attenzione 
alla valorizzazione di sapori e profumi  
dei prodotti tipici della nostra costiera.

Al   ristorante si  usce  l’incantevole  
albergo che affascina turisti di tutto 
il mondo per  il suggestivo panorama 
dell’isola di Capri e del golfo di Na-
poli che si gode da ogni suo angolo. 

Non ultima la meravigliosa beauty farm,
punta di diamante della costiera, unica per 
tecnologia e raffinatezza. 

A tutto ciò si uniscono cortesia, efficienza 
e ospitalità che hanno da sempre contrad-
distinto la famiglia Francischiello.





“Francischiello” family for over a century, 

has done a fine job in hotel industry.

The restaurant “Riccardo Francischiello” 

reseves over time a particular attention to the 

underlighting of flavors and scents typical 

of our Coast, maintaining the right balance 

between price and service.

At the restaurant joins the charming hotel

that attracts tourists from around the wor-

ld for its charming landscape of the island 

of Capri and the Bay of Naples can be 

enjoyed from every corner.

Last but not least the wonderful bauty farm,

the cutting edge of the coast,  unique 

for technologies and charme. 

All this is joined by courtesy, efficiency and

hospitality that have always distinguished 

the family Francischiello.





wedding
receptions

Two amazing rooms, equipped with 
air conditioning and furnished in 
charming and easy style are available 
for wedding receptions and business 
meetings.

Due splendide sale panoramiche, 
climatizzate ed arredate con uno 
stile semplice e raffinato sono a 
disposizione per cerimonie e meeting 
di lavoro.





10



11



Roof 
Garden

Un’atmosfera magica si crea in uno 
degli angoli più preziosi della nostra 
struttura: il roof-garden, un terrazzo 
pensile con tendostruttura che sovrasta 
l’isola di Capri, grazie al quale renderete 
indimenticabile un giorno speciale.

A magic atmosphere in one of the 
most precious corner of our hotel: the 
coverd roof-garden overlooking the 
Isle of Capri to make unforgettable a 
special day.









wedding 
menu

I nostri Menu di Nozze



Sorrento Positano
Aperitivo: 

Cocktails Champagne, Martini, Analco-
lici, Bignè, Pizzette, Stuzzicherie, Rustici 

Caldi
***

Mosaico di Pesce
***

Manicaretti alla Riccardo
Paccheri con Astice a pezzettoni

***
Filetto di Pezzogna in crosta di patate

Insalata di campo
***

Ananas ai sapori di bosco
***

Torta di Nozze
(in Estate servita in terrazzo)

***
Illy Caffè

Vini: Greco di tufo Mastroberardino
Aglianico Mastroberardino

Acqua minerale Lete
Spumante Ferrari Maximum Demi-See

Liquori della casa

Aperitivo: 
Cocktails Champagne, Martini, Analcolici, 

Rosticceria fatta in casa
Friggitoria di pesce, formaggi e salumi

***
Mosaico di Pesce composto da Alici e Salmone 
marinato, salmone affumicato, Pesce spada 
ripieno, calamaro ripieno, insalata di polpo

***
Ravioli con carciofi, Gnocchi alla massaia

Scialatielli ai frutti di mare
***

Filetto di Pesce del Golfo alle erbe aromatiche
Insalata Capricciosa

***
Filetto alla griglia

Patate nocciola, funghi chiodini
***

Ananas in salsa ai Frutti di Bosco
***

Torta di Nozze (in Estate servita in terrazzo)
***

Illy Caffè

Vini: Falanghina Taburno
Aglianico del Taburno

Spumante Ferrari Maximu
Liquori della casa



Amalfi
Aperitivo: 

Cocktails Champagne, Martini, Analco-
lici, Bignè, Pizzette, Stuzzicherie, Rustici 

Caldi
***

Prosciutto di Parma, Treccine, Caciottine 
con Rucola e Melone

***
Ravioli alla Caprese

Scialatielli Tartufi di Mare e Radicchio
***

Pezzogna del Golfo al sale 
con Gamberi ai ferri

Insalata all’aceto Balsamico
***

Tagliata di Frutta Fresca
***

Torta di Nozze
(in Estate servita in terrazzo)

***
Illy Caffè

Vini: Pompeiano Bianco e Rosso
Acqua minerale Lete e Boario
Spumante Ferrari Demi-See

Liquori della casa

Ravello
Aperitivo: 

Cocktails Champagne, Martini, Analco-
lici, Bignè, Pizzette, Stuzzicherie, Rustici 

Caldi
***

Mosaico di Pesce
***

Triangolini verdi con fiori di Zucca e Prosciut-
to

Paccheri di Gragnano alla Rana Pescatrice
***

Filetto di Pezzogna agli Agrumi alla Costiera 
Insalata all’aceto balsamico

***
Coppa di Fragola in cialda con Gelato

***
Torta di Nozze
Buffet di dolci

(in Estate servita in terrazzo)
***

Illy Caffè

Vini: Falanghina Feudi di S.G.
Aglianico Rubrato Feudi di S.G.

Acqua minerale Lete
Spumante Ferrari Maximum Demi-See

Liquori della casa



Capri
Aperitivo: 

Cocktails Champagne, Martini, Analco-
lici, Bignè, Pizzette, Stuzzicherie, Rustici 

Caldi
***

Mosaico di Pesce
***

Manicaretti alla Riccardo
Ravioli di pesce in salsa di calamaretti

***
Orata del Golfo in cartoccio con frutti di 

mare e Gamberoni
Insalatina di campo o Verdure grigliate

***
Cosciotto di Vitello al forno

Patate nocciole, involtini di melanzane
***

Tagliata di frutta al piatto
***

Torta di Nozze
(in Estate servita in terrazzo)

***
Illy Caffè

Vini: Falanghina F.G.
Aglianico Feudi S.G.

Spumante Ferrari Demii-see
Liquori della casa

Ischia
Aperitivo: 

Buffet Francischiello - Ricchissimo buffet 
di svariati tipi di pesce, verdure grigliate e 
ripiene, formaggi e salumi di ogni genere.
Su Richiesta verrà compilato l’elenco 

completo di tutte le portate
***

Ravioli con melanzane
Paccheri con astice a pezzettoni

***
Pezzogna del Golfo al forno con Gamberoni

Insalatina di campo
***

Tagliata di frutta fresca a pezzettoni
***

Torta di Nozze
Buffet di dolci

(in Estate servita in terrazzo)
***

Illy Caffè

Vini: Falanghina del Taburno
Aglianico Cantine Taburno

Acqua minerale Lete
Spumante Ferrari Maximum Demi-See

Liquori della casa



wedding
room

un omaggio riservato agli Sposi

Gli sposi che scelgono “Hotel Bellavista” 
per il loro ricevimento di nozze, saranno 
ospiti dell’Albergo per la loro prima 
notte nella Junior Suite Capri ed il 
giorno dopo il fatidico “Si” potranno 
rilassarsi nella Spa scegliendo tra mas-
saggi, saune e percorsi talossoterapici.

The newlyweds who choose “Hotel 
Bellavista” for their wedding recep-
tion, will be guests of the Hotel for their 
first night in Junior Suite Capri and the 
day after the fateful “yes” can relax in 
the Spa choosing between massages, 
saunas and routes talossoterapici.





SPA
Centro Benessere e Spa

Punta di diamante della Spa è la 
Piscina riscaldata talassoterapica 
con massaggio cervicale, nuoto contro 
corrente, idromassaggio ed ossigenazio-
ne gambe, doccia emozionale, bagno tur-
co in mosaico, sauna, sala massaggi con 
cromoterapia, lettino solare , area fitness.

Spearhead of our Beauty Spa is the 
heated thalassotherapy pool with 
neck massage, swimming against the 
tide, whirlpool and legs oxygenation, 
emotional shower, mosaic turkish 
bath, sauna, massage room with chro-
mo therapy, sun deck, fitness area.





Bellavista Francischiello
Via Partenope, 26 Massa Lubrense (NA) - Italy

www.francischiello.it - email: info@francischiello.it 
phone: +39 0818789181 - fax: +39 0818089341 


