


SOGGIORNO LUGLIO  Sorrento 8 giorni e 7 notti 

VILLA GIADA 

La Villa si trova a Marciano a 10 minuti di auto da Sorrento,in un posto tranquillo e 

incantevole. La villa ha 12 Camere da letto con 12 Bagni e una bellissima piscina 

esterna 
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VILLA ISABELLA 

La villa è situata a 4 km da Sorrento in una delle zone più esclusive e panoramiche 

della penisola; è composta da 6 camere da letto con bagno privato, un letto 

matrimoniale e due letti aggiuntivi da inserire in due camere da letto, in modo da 

poter accogliere fino a 16 ospiti. Tutte le camere sono dotate di balcone 

panoramico, televisione satellitare, connessione internet WI-FI, piscina privata, 

terrazza con vasca idromassaggio non riscaldata. 
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VILLA LUCREZIA 

La villa è ubicata nella parte più verde di Sorrento; in auto o in Bus si raggiunge il 

Centro della Città in circa 10 minuti. Un connubio perfetto per chi cerca una location 

elegante e tranquilla. 
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VILLA SIBILLA 

è una splendida villa di lusso con vista sul mare, situata non lontano dalla spiaggia di 

Marina del Cantone a Nerano. La villa si sviluppa su due piani, è di circa 200 metri 

quadrati, con terrazze panoramiche digradanti verso il mare. 
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VILLA TERESA 

Una meravigliosa villa su due livelli con una splendida vista sul mare che domina 

Capri e il Golfo di Napoli. Ha una superficie di 250 metri quadrati e può ospitare 

fino a 12 persone. Ci sono 3 bagni, aria condizionata, riscaldamento, internet Wi-Fi 

e parcheggio privato. La villa ha una piscina privata 
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ART BOUTIQUE HOTEL  

Una vera galleria d’arte contemporanea per un soggiorno emozionale sulla Costiera 

Amalfitana, nella tranquilla località di Massa Lubrense e a pochi chilometri da 

Sorrento. 23 camere, dotate di ogni comfort e con una rilassante piscina e sky 

terrace 



ART BOUTIQUE HOTEL  



ART BOUTIQUE HOTEL  



LA MAISON  

Boutique Hotel di 11 camere situato nel centro storico di Sorrento, 

e stanze arredate con gusto ed eleganza e dotate di tutti i comfort, sono 

particolarmente indicate per il soggiorno di una clientela molto esigente e selettiva. 

Nelle immediate vicinanze si trovano: Piazza Tasso, Il Museo Correale Terranova, il 

Duomo, la Villa Comunale, le strade dello shopping,  
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HOTEL ARIANE 
Il boutique hotel, sito a Sorrento, si affaccia su Piazza Tasso e offre stanze 

moderne e vivaci dotate della connessione Wi-Fi gratuita e di bagni di design. 
Le sistemazioni del Relais  vantano l'aria condizionata, un minibar e una TV LCD. 

Alcune dispongono anche di un terrazzino privato. 






