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Rif. 2091 – VILLA PASSIFLORA 

 
 

 
Positano – Salerno – Campania 

www.romolini.com/it/2091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
180 mq 

Camere 
4 

Bagni 
4 

Esterni 
245 mq 

 
 
Appena fuori dal centro storico di Positano, in una posizione tranquilla e sicura, villa con ampie 
terrazze vista mare. L’edificio (180 mq) è stato recentemente ristrutturato e ospita al momento 
quattro spaziose camere e quattro bagni. All’esterno, le terrazze pavimentate con giardino (circa 
600 mq in totale) garantiscono una vista splendida sul mare e ampio spazio per rilassarsi nel pia-
cevole clima della Costiera Amalfitana. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2091 – VILLA PASSIFLORA 

TIPOLOGIA: villa vista mare 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: vista mare 

COMUNE: Positano 

PROVINCIA: Salerno 

REGIONE: Campania 

SUPERFICI INTERNE: 180 metri quadrati 

VANI: 6 

CAMERE: 4 

BAGNI: 4 

CARATTERISTICHE: terrazze vista mare, pavimenti in ceramica decorata, ampie finestre, area 

pranzo esterna, funicolare, aria condizionata 

TERRENO: 245 metri quadrati 

GIARDINO: sì, ben curato sulle terrazze 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 

 
 

Centro storico di Positano (950m; 3’), Praiano (10km; 20’), Amalfi (18km; 50’), Sorrento (22km; 
50’), Maiori (24km; 1h), Pompei (39km; 1h 20’), Ercolano (53km; 1h 30’), Napoli (62km; 1h 30’), 
Salerno (68km; 1h 40’), Caserta (88km; 2h), Paestum (114km; 2h), Roma (278km; 3h) 
 
 
 

 

Salerno Costa d’Amalfi (62km; 1h), Napoli-Capodichino (65km; 1h 20’), Roma Ciampino (268km; 
3h 25’), Roma Fiumicino (294km; 3h 40’), Bari Karol Wojtyła (303km; 3h 50’) 
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Appena fuori dal centro storico di Positano, in una posizione tranquilla e sicura, villa con ampie 
terrazze vista mare. L’edificio (180 mq) è stato recentemente ristrutturato e ospita al momento 
quattro spaziose camere e quattro bagni. All’esterno, le terrazze pavimentate garantiscono una 
vista splendida sul mare e ampio spazio per rilassarsi nel piacevole clima della Costiera Amalfi-
tana. 
I servizi sono tutti disponibili nel centro di Positano, facilmente raggiungibile anche a piedi, e alcu-
ne delle città più interessanti della Campania (Praiano, Amalfi, Pompei, Ercolano, Napoli, Caser-
ta…) si trovano a meno di due ore di auto dalla proprietà. Anche Roma è a circa tre ore di viaggio. 
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Salerno (62km) e Napoli (65km). 

 

 

La villa (180 mq, 4 camere e 4 bagni) è strutturata su due piani ed è in ottime condizioni. Entran-
do dalla terrazza ci si trova nella grande zona giorno che funge anche da area pranzo. Un corri-
doio sul lato destro della stanza da accesso alla cucina (destra), a un bagno (sinistra) e alla prima 
camera (in fondo) dotata di bagno en-suite e cabina armadio. 
Dal salotto si raggiunge poi il piano superiore con una scala. Qui si trovano altre tre camere, due 
delle quali con terrazza, e due bagni. 

 

 

La villa è circondata da circa 245 mq di terrazze pavimentate e giardini con vista sul mare. Accan-
to alla villa si trova una nicchia rivestita in pietra che offre un piacevole spazio esterno per cene in 
compagnia. Sul retro, la terrazza lascia spazio a un giardino piantumato con alberi e piante tipici 
della costiera amalfitana. 
L’accesso alla villa è consentito sia da una scala che scende lungo la scogliera sia tramite un bre-
ve tratto di funicolare che parte dalla strada soprastante. 

 

 

La villa è ottima sia come residenza privata per tutto l’anno che come immobile da mettere a red-
dito, anche grazie alla sua posizione ottima appena fuori dal centro storico di Positano e non lon-
tano dalla spiaggia. 
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