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Rif. 2096 – HOTEL AMALFI 

 
 

 
Amalfi – Salerno – Campania 

www.romolini.com/it/2096 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
720 mq 

Camere 
17 

Bagni 
20 

 
Esterni 
300 mq 

 
 

Arroccato sulla scogliera a circa 400 m dal mare della Costiera Amalfitana, a metà strada tra 
Conca dei Marini e Amalfi, albergo con 17 camere e ristorante. L’hotel è in ottime condizioni e of-
fre delle splendide terrazze panoramica con vista sul mare, tra cui un grande solarium (300 mq) 
sul tetto dell’edificio. La proprietà si trova vicina a tutti i servizi e permette di raggiungere i centri e 
le spiagge più note della Costiera Amalfitana in meno di un’ora. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2096 – HOTEL AMALFI 

TIPOLOGIA: albergo 3 stelle 

CONDIZIONE: ottime 

POSIZIONE: vista mare 

COMUNE: Amalfi 

PROVINCIA: Salerno 

REGIONE: Campania 

SUPERFICI INTERNE: 720 metri quadrati 

VANI: 20 

CAMERE: 17 

BAGNI: 22 

CARATTERISTICHE: ceramiche di Vietri, muri intonacati, terrazze vista mare, grande solarium sul 

tetto, sala eventi, ristorante con cucina professionale 

ESTERNI: 300 metri quadrati 

GIARDINO: no, ma grande terrazza 

ANNESSI: sala eventi 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: aria condizionata 

 

 
 

Servizi di base (700m; 2’), Conca dei Marini (4km; 10’), Amalfi (4km; 10’), Praiano (9km; 20’), 
Maiori (10km; 20’), Ravello (11km; 20’), Positano (17km; 25’), Salerno (29km; 35’), Sorrento 
(30km; 35’), Pompei (35km; 45’), Napoli (57km; 1h) 
 
 
 

 

Salerno Costa d’Amalfi (48km; 1h), Napoli Capodichino (60km; 1h 10’), Roma Ciampino (263km; 
3h), Roma Fiumicino (289km; 3h 20’) 
  
  



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

 

Arroccato sulla scogliera a circa 400 m dal mare della Costiera Amalfitana, a metà strada tra 
Conca dei Marini e Amalfi, albergo con 17 camere e ristorante. L’hotel è in ottime condizioni e 
offre delle splendide terrazze panoramica con vista sul mare, tra cui un grande solarium (300 
mq) sul tetto dell’edificio. La proprietà si trova vicina a tutti i servizi e permette di raggiungere i 
centri e le spiegge più note della Costiera Amalfitana in meno di un’ora. 
L’aeroporto più vicino è quello di Salerno (48km; 1h), seguito da Napoli Capodichino (60km; 1h 
10’) e Roma (270km; 3h 10’). 

 

 

L’albergo (650 mq, 17 camere e 20 bagni) si snoda su tre piani, collegati internamente da una 
scala a chiocciola e da un comodo ascensore, organizzati nel seguente modo: 

- Piano terra: reception, sala colazioni con cucina professionale, tre bagni, due comodi ga-
rage per gli ospiti e due magazzini; 
- Piano primo: ufficio e cinque camere con bagno en-suite (due delle quali con terrazza 
vista mare); 
- Piano secondo: dodici camere con bagno en-suite (sette delle quali con terrazza pano-
ramica vista mare); 
- Piano terzo: ampia terrazza solarium (300 mq), raggiungibile sia con scala che con 
ascensore. 

 
Subito oltre la strada si trova una sala eventi (70 mq) con terrazza vista mare e due bagni, ideale 
per convegni e conferenze. Attualmente, la sala viene usata come ristorante e bar. 
 
L’albergo è in ottime condizioni, sia strutturali che estetiche: nell’intero edificio domina il colore 
azzurro tipico delle costruzioni in costiera. I muri sono tutti intonacati e pitturati con colori molto 
chiari (generalmente bianco e beige) che permettono alla luce di diffondersi nell’edificio. 

 

 

L’albergo dispone di splendide terrazze pavimentate con vista sul mare. Sul tetto, in particolare, si 
trova una grande terrazza di oltre 300 mq che potrebbe essere facilmente attrezzata con lettini, 
ombrelloni e sedie per creare uno spettacolare punto in cui rilassarsi e prendere il sole con lo 
splendido mare della Costiera che stende fino all’orizzonte. 
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