


Capri  
Capri è un luogo "mitico" che continua a essere meta per viaggiatori, 

intellettuali e stelle dello spettacolo. 
Nel blu cobalto del suo mare, è tutto un susseguirsi di grotte e di faraglioni che 

fanno dell’isola, la vera immagine della Dolce Vita   





1’ PROPOSTA 
La villa si trova  in via Tragara, nel cuore di una delle strade più famose del 

mondo e a due passi dal Belvedere affacciato sui Faraglioni per un soggiorno 
indimenticabile all'insegna dell'eleganza, del comfort e del relax. 

6 appartamenti disponibili, che possono ospitare tra le 2 e le 6 persone, alla 
scoperta dei luoghi più suggestivi dell'isola di Capri 



1’ PROPOSTA 



2’ PROPOSTA 
 I piaceri del buon vivere e le coccole di un albergo a 5 stelle: per un boutique 

hotel  di 20 camere affacciato sul mare di Capri. 
La struttura  si trova a pochi minuti dalla Piazzetta.,ha due piscine, una terrazza 
solarium e una palestra per chi ama mantenersi in forma. Poco distante ci sono 

anche i campi da tennis. 



2’ PROPOSTA 



3’ PROPOSTA 
La Villa sorge nella romantica  via Tragara, una delle zone più esclusive di Capri, 

a pochi metri dai famosissimi Faraglioni, rinomato simbolo dell’isola. 



3 PROPOSTA 



4’ PROPOSTA 
Situata a Capri, a 700 m dalla spiaggia di La Fontelina e a 1,1 km dalla Baia di 
Marina Piccola,La Villa offre sistemazioni con WiFi gratuito, aria condizionata, 

giardino e terrazza.  
Comprende 3 camere da letto, un soggiorno, una TV a schermo piatto, una 
cucina attrezzata con zona pranzo e 3 bagni con bidet e lavatrice. Per una 

maggiore comodità, la struttura fornisce asciugamani e lenzuola. 



4’ PROPOSTA 



5’ PROPOSTA 
Una serie di appartamenti moderni con connessione Wi-Fi gratuita con terrazza 

in comune con vista sul mare a pochi minuti  dalla piazzetta. 



5’ PROPOSTA 



6 PROPOSTA 
Una bellissima residenza di fine Ottocento in classico stile mediterraneo; dal 
2014 è luogo di charme perfetto per poter trascorrere le vacanze totalmente 

immersi nella natura e nel silenzio, a pochi minuti dalla frizzante e modaiola vita 
caprese. 

Un angolo di paradiso con una vista mozzafiato sul mare dove l’ospitalità, la 
cura e la tradizione rendono questo luogo un’esperienza unica ed esclusiva. 



6’ PROPOSTA 



7’ PROPOSTA 
La Villa si trova a Via Croce, subito dopo via Le Botteghe e via Fuorlovado, le 
caratteristiche stradine completamente pedonali che dalla Piazzetta di Capri 

salgono lungo il monte Tiberio fino a Villa Jovis,, a 5 minuti a piedi dalla 
Piazzetta. 

Lungo il percorso troverete negozi di design indipendenti, botteghe artigianali, 
laboratori sartoriali e alcuni dei ristoranti più famosi di Capri. 

Tutti i vantaggi di essere in centro ma in una posizione tranquilla e silenziosa. 
 



7’ PROPOSTA 
 



8’ PROPOSTA 
Un boutique hotel a 4 stelle nascosto in uno degli angoli più belli di Capri: una 
cascata di terrazze che dell'alto di Via Tragara scendono fino ad immergersi in 

un giardino di bouganville e ibiscus. 
 

Ogni terrazza è un palco sul mare di Capri, ogni angolo regala scorci della 
"Capri regina di roccia" come la definiva Pablo Neruda che proprio in una 

villa a Via Tragara trascorse i suoi giorni capresi. 
 
 



8’ PROPOSTA 
 



9’ PROPOSTA 
La tua villa a Capri con spiaggia e jacuzzi sul mare 

Un accesso privato al mare, a cui si arriva attraverso un giardino di palme, 
magnolie e camelie: un vero lusso a Capri, un privilegio per chi sceglie per il 

proprio soggiorno in questa struttura con 9 camere da letto. 



9’ PROPOSTA 



10’ PROPOSTA 
La Villa si trova a metà strada tra 'Marina Piccola e la Piazzetta di Capri ma in 

una strada silenziosa e privata. 
Gli spazi interni sono ampi e ben ripartiti con due camere da letto matrimoniali 
e una doppia, due bagni, la cucina, un grande salone e una camera di servizio 

con un piccolo bagno.  
 



10’ PROPOSTA 
 



11’ PROPOSTA 
A Linaro, in una pittoresca stradina a 5 minuti dal centro di Anacapri, c'è un 

piccolo gioiello architettonico che vanta una vista mozzafiato su Capri e 
sull'intera Baia di Napoli: la Villa ha 5 camere da letto ed è circondata solo dal 

verde della macchia mediterranea e dal blu del cielo e del mare dell'isola. 
 

L'impatto visivo è davvero magnifico: attraversando uno splendido 
giardino di ulivi e fiori con diversi angoli relax, si raggiunge una grande 
terrazza esterna con piscina. Qui ci sono salottini, tavolini e chaise long 

sotto un bel gazebo di legno per trascorrere pomeriggi da dolce vita 
caprese durante la tua vacanza. 

 



11’ PROPOSTA 
 



12’ PROPOSTA 
La villa di design sulla marina di Capri con terrazzo con vista sul Golfo di Napoli, 

l'atmosfera della marina di Capri e l'eleganza dell'interior design moderno: 
ideale per 4 persone.  

 



12’ PROPOSTA 
 



13’ PROPOSTA 
La villa gode della vista sui Faraglioni di Capri che si vede dal terrazzo con 

piscina. La villa è composta da due unità che comunicano tra di loro tramite il 
terrazzo. 

LA SOLUZIONE IDEALE PER DUE FAMIGLIE 
con vista sulla piscina e sulla baia di Marina Piccola. 



13’ PROPOSTA 
 



14’ PROPOSTA 
La grande terrazza è un vero e proprio salotto open air con vista sulla darsena e 
sul Golfo di Napoli. Ma è anche un solarium panoramico attrezzato con comodi 

lettini e ha anche una zona pranzo. Ideale per 4 persone. 



14’ PROPOSTA 



15’ PROPOSTA 
La villa trasmette ancora tutto il fascino di inizio '900: arredi pregiati, mobili 

d'antiquariato e tessuti preziosi adornano le stanze divise su due livelli, tra cui 
di notevole bellezza il grande salotto con camino al primo piano, disposto 
proprio accanto alla sala da pranzo e alla cucina con annesso bagno in stile 

inglese- 5 camere da letto 



15’ PROPOSTA 




