


VILLA CLAUDIA 

Dai terrazzi panoramici vedrai meraviglie: il blu intenso del mare della Costiera 

Amalfitana, puntellato dagli isolotti de Li Galli, e la spiaggia Grande di Positano. 

Anche gli interni della residenza ti lasceranno senza parole: saloni sfarzosi si 

alternano alle incantevoli camere da letto impreziosite da stucchi, affreschi, opere 

d'arte, arredi d'antiquariato e maioliche della tradizione partenopea. 

 

Una dimora d'epoca del Settecento fatta costruire da ricchi mercanti come vedetta 

per i traffici marittimi, che ancora oggi conserva un'atmosfera d'altri tempi. 









Villa Bohème 

La Villa è situata a Positano nel centro del paese, scendendo 85 gradini dalla strada 

principale, in un luogo riservato e ameno. La vista mozzafiato, il trionfo dei colori 

nei tramonti sempre diversi, nelle piante che ornano sapientemente i meravigliosi 

giardini, fanno di questa villa il luogo ideale per una vacanza senza tempo. 





Villa MAGIA 

PARADISO VISTA MARE 

Villa Magia, situata nel cuore del paese, lungo la scala di San Giovanni, con il grande 

vantaggio di fare sempre i gradini in discesa per raggiungere il centro di Positano. 
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Villa Francesca 

Situato in posizione invidiabile su un'altura da cui sovrasta le piccole casette a 

mezz'aria tra le scogliere scoscese e le acque scintillanti del Mar Mediterraneo, 

rappresenta tutto il fascino dell’Italia più romantica. A pochi passi di distanza dal 

centro di Positano, con le sue pittoresche piazze acciottolate, e da due incantevoli 

spiagge. 

 





Villa Incanto 

Situato nel cuore di Positano, la villa offre numerose terrazze con vista panoramica 

sulla cittadina e sul Mar Mediterraneo. Avrete inoltre a disposizione una piccola area 

benessere e una piscina a sfioro. 





Villa Positano 

è un'incantevole villa situata lungo la famosissima scalinata che collega direttamente 

a Positano Spiaggia Grande. 

Può ospitare 6 persone. Presenta una spaziosa terrazza con vista sul mare, un 

ampio soggiorno, 3 camere matrimoniali, 2 bagni e una spaziosa cucina 

completamente arredata. 





Villa Agavi 

Un vero lusso a Positano, spicca per la configurazione unica: un vero e proprio 

“paese nel paese”, che dal cuore della montagna si sviluppa in verticale tendendo 

alle nuvole. Grazie a questa struttura, gli ospiti godono di tantissimo spazio, intimità 

e completa autonomia. Tre aspetti fondamentali per una vacanza rilassante sulla 

Costiera Amalfitana, dove lo spazio è una rarità. 








