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Rif. 2093 – B&B AMALFI COAST 

 
 

 
Amalfi – Salerno – Campania 

www.romolini.com/it/2093 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
455 mq 

Camere 
12 

Bagni 
15 

 
Esterni 
440 mq 

Giardino 
380 mq 

 
 

Nella meravigliosa Costiera Amalfitana, a breve distanza da Conca dei Marini e Amalfi, Bed & 
Breakfast con vista sul mare. L’edificio è attualmente operativo e dispone (tra casale e dependan-
ce) di un totale di 12 camere per gli ospiti. Al piano terra si trova poi un accogliente ristorante/sala 
colazione per gli ospiti. All’esterno, oltre alla terrazze, si trova un giardino di 380 mq che può fun-
gere sia da parcheggio per le auto che da area per eventi. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2093 – B&B AMALFI COAST 

TIPOLOGIA: Bed & Breakfast 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: vista mare 

COMUNE: Amalfi 

PROVINCIA: Salerno 

REGIONE: Campania 

SUPERFICI INTERNE: 455 metri quadrati 

VANI: 17 

CAMERE: 12 

BAGNI: 15 

CARATTERISTICHE: travi in legno, pavimenti in ceramica, balconi, terrazze vista mare, ristorante 

e sala colazioni, TV satellitare, giardino privato con parcheggio per auto 

TERRENO: 440 metri quadrati 

GIARDINO: 380 metri quadrati 

ANNESSI: depedance 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Servizi (500m; 2’), Agerola (3km; 10’), Conca dei Marini (11km; 15’), Amalfi (14km; 20’), Praiano 
(18km; 25’), Maiori (20km; 45’), Positano (26km; 35’), Pompei (26km; 35’), Sorrento (36km; 50’), 
Massa Lubrense (42km; 1h), Napoli (48km; 1h), Salerno (56km; 1h),  
 
 
 

 

Napoli Capodichino (57km; 1h), Salerno Costa d’Amalfi (74km; 1h 10’), Roma Ciampino (254km; 
2h 50’), Roma Fiumicino (283km; 3h 10’) 
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Nella meravigliosa Costiera Amalfitana, a breve distanza da Conca dei Marini e Amalfi, Bed & 
Breakfast con vista sul mare. L’edificio è attualmente operativo e dispone (tra casale e depen-
dance) di un totale di 12 camere per gli ospiti. Al piano terra si trova poi un accogliente ristoran-
te/sala colazione per gli ospiti. All’esterno, oltre alla terrazze, si trova un giardino di 380 mq che 
può fungere sia da parcheggio per le auto che da area per eventi. 
I servizi di base sono tutti disponibili nelle vicinanze (500 m, raggiungibili facilmente a piedi) e i 
centri più belli della Campania sono tutti a meno di un’ora di auto (Conca dei Marini, Amalfi, Maio-
ri, Positano, Pompei, Napoli…). 

 

 

Il casaletto (430 mq, 11 camere e 14 bagni) si struttura su quattro piani. Al piano inferiore, al livel-
lo della strada, si trova un accogliente ristorante/sala colazioni con cucina professionale, dispensa 
e alcune cantine. Ai piani superiori si trovano invece undici comode camere con bagno en-suite 
(nello specifico, quattro al piano terra, cinque al primo piano e due al secondo piano). 
L’edificio, ristrutturato di recente, è in ottime condizioni e offre ambienti luminosi e accoglienti ai 
propri ospiti. 
 
La dependance (25 mq) è posta di fronte all’edificio e si compone di camera con bagno. Un ter-
razzo gira attorno all’edificio e offre un piacevole spazio all’aperto in cui rilassarsi in tutta tranquilli-
tà. 

 

 

Il casaletto dispone di un cortiletto privato sul lato nord (40 mq), accessibile da una delle camere 
al piano terra. Al primo piano, due delle camere sono dotate di due piccoli balconi mentre la 
camera sul retro dispone di una terrazza privata con vista sul mare. La dependance è circondata 
invece su due lati da una comoda terrazza (20 mq) ombreggiata. 
 
Di fronte all’edificio si trova poi un ampio giardino (380 mq) che può essere usato sia come par-
cheggio per le auto degli ospiti che come zona esterna per cene ed eventi. 

 

 

Questo Bed & Breakfast è un’ottima opportunità d’investimento: l’edificio è infatti in ottime condi-
zioni e già operativo, e la posizione garantisce un rapido accesso a tutti i centri più belli della Co-
stiera Amalfitana che sono raggiungibili in auto in meno di mezz’ora. 
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