


Sorrento 
La bella terra delle Sirene è conosciuta in tutto il mondo ed è una delle mete 
preferite del turismo internazionale. Godibile in ogni stagione dell’anno, di 
giorno e di notte, Sorrento, ospitale e allegra, accoglie i visitatori in cerca di 

sole, storia, arte, cultura e divertimento 





1’ PROPOSTA 
La villa si trova nel cuore di Sorrento, è composta da 5 appartamenti con piscina 

e terrazza panoramica .Posiibilità di fittare sia la villa in esclusiva che i singoli 
appartamenti.  



1’ PROPOSTA 



2’ PROPOSTA  
Posizionata nella parte alta del comune di Sorrento,la villa , composta di 5 

camere confortevoli, è immersa in un parco protetto dal WWF.  
Il centro di Sorrento dista appena 10 minuti in auto. La posizione della villa 

inoltre, vi permette di raggiungere la Costiera Amalfitana in appena 8 minuti 
d'auto e in 15 minuti l’ esclusiva spiaggia della Baia di Nerano (Marina del 

Cantone) .La villa si fitta in esclusiva.  



2’ PROPOSTA 



3’ PROPOSTA  
Ubicata a Sorrento, a 300 metri dalla spiaggia di Lido di Marinella, e immerso in 

un giardino lussureggiante con palme e agrumi, la Villa offre una piscina 
all'aperto e camere eleganti e dista 10 minuti a piedi dalla centrale e famosa via 

dello shopping Corso Italia. Un servizio navetta di libero utilizzo collega il 
parcheggio con la proprietà. Possibilità di fitto di sole camere o della villa in 

esclusiva. 



3’ PROPOSTA 



4’ PROPOSTA  
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. 



4’ PROPOSTA 



5’ PROPOSTA 
Grazie alla posizione unica in cui la villa è situata, a pochi passi dalla splendida 

location della Marina di Puolo di Massa Lubrense, avrete la possibilità di 
immergervi completamente fra le bellezze che la penisola sorrentina ha da 

offrirvi.  La villa possiede 8 splendidi appartamenti. 



5’ PROPOSTA 



6’ PROPOSTA 
Dotata di un ampio giardino e terrazze con posti a sedere all'aperto, la Villa 

offre 5 appartamenti con arredi eleganti, pavimenti in ceramica dipinti a mano e 
connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli ambienti. 

La Villa si trova accanto al Chiostro di San Francesco, a soli 5 minuti a piedi dal 
porto di Sorrento. 



6’ PROPOSTA 



7’ PROPOSTA  
Immersa in un giardino a Sant'Agnello, ( 2 km da Sorrento ) a pochi passi dalla 

costa rocciosa e dalle spiagge,la villa offre offre 5 appartamenti dotati di angolo 
cottura e connessione WiFi gratuita 



7’ PROPOSTA  



8’ PROPOSTA 
 L'alloggio si trova a 1,1 km da Corso Italia il centro di Sorrento e offre 6 

bellisime dependance 
La struttura fornisce il servizio in camera, il servizio di biglietteria e un deposito 

bagagli. 



8’ PROPOSTA 



9’ PROPOSTA ART HOTEL  
Lusso contemporaneo, autenticità del luogo e arte si combinano perfettamente 
nelle 23 Camere & Suites dell’Art Hotel. Lo stile delle camere, che variano dai 21 

ai 55 m2, è l’espressione di un nuovo lusso contemporaneo, dove ogni 
ambiente regala emozioni diverse. 



9’ PROPOSTA 



10’ PROPOSTA 
ll Relais  sorge in un palazzo sorrentino del XVIII° secolo, dispone di 

sistemazioni in camere matrimoniali, suite e appartamenti adatti per chi viaggia 
in coppia o in famiglia. 

Tutte le camere sono arredate con mobili dal design elegante e raffinato a 
pochi passi dal centro di Sorrento. 



10’ PROPOSTA 



11’ PROPOSTA 
Nel cuore di Sorrento, proponiamo quattro mini appartamenti accessoriati con 

tutte le comodità e arredati con grande attenzione ai dettagli. A pochi passi 
dalle principali attrazioni di Sorrento, è il posto ideale per godere della cultura, 

del relax e del panorama della Penisola Sorrentina. 
 



11’ PROPOSTA 



12’ PROPOSTA 
Una bellissima struttura a Massa Lubrense a pochi minuti dal centro 

La villa è composta da 6 camere da letto 



12’ PROPOSTA 



13’ PROPOSTA 
La villa si trova tra Nerano e Marina del Cantone a poca distanza dalla famosa 

spiaggia. Ideale per due coppie  



13’ PROPOSTA 



14’ PROPOSTA 
L’appartamento si trova al centro di Sorrento a 150 mt dal livello del mare. Può 

ospitare massimo 8 persone. 



14’ PROPOSTA 



15’ PROPOSTA 
La struttura è uno splendido appartamento borghese di fine 800 al centro di 

Sorrento. Può ospitare fino a 8 persone . 



15’ PROPOSTA 




