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Rif. 2163 – VILLA SMERALDA 

 
 

 
Conca dei Marini – Salerno – Campania 

www.romolini.com/it/2163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
487 mq 

Camere 
3 

Bagni 
4 

 
Esterni 
930 mq 

Piscina 
10 × 5 m 

 
 

Adagiata sopra il mare della Costiera Amalfitana, tra Praiano e Conca dei Marini, questa villa di 
487 mq con discesa a mare privata scende lungo la scogliera e ospita un totale di 3 camere e 4 
bagni. L’edificio è caratterizzati da grandi terrazze pavimentate che creano continuità tra interni ed 
esterni. Scendendo lungo la scogliera si trovano un’accogliente terrazza con cucina esterna e la 
piscina 10 × 5 m posta proprio sopra il mare. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2163 – VILLA SMERALDA 

TIPOLOGIA: villa di lusso con discesa a mare privata 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: fronte mare 

COMUNE: Conca dei Marini 

PROVINCIA: Salerno 

REGIONE: Campania 

SUPERFICI INTERNE: 487 metri quadrati 

VANI: 6 

CAMERE: 3 

BAGNI: 4 

CARATTERISTICHE: pavimenti in ceramica, terrazze pavimentate, grandi vetrate, camini, aria 

condizionata, solarium sul tetto, posto auto privato, piscina, discesa a mare privata 

TERRENO: 930 metri quadrati 

GIARDINO: sì, sulle terrazze lungo la scogliera 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo, con posto auto privato 

PISCINA: 10 × 5 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: da collegare 

ADSL: sì 

GAS: gas naturale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 

 
 

Conca dei Marini (2km; 5’), Praiano (5km; 10’), Amalfi (6km; 10’), Minori (10km; 20’), Maiori (12km; 
20’), Ravello (13km; 20’), Positano (13km; 20’), Capri (40’ in barca), Sorrento (26km; 40’), Salerno 
(32km; 1h 10’), Pompei (39km; 1h 10’), Napoli (51km; 1h 20’) 
 
 
 

 

Salerno Costa d’Amalfi (50km; 1h 20’), Napoli Capodichino (64km; 1h 30’), Bari Wojtyła (261km; 
3h 30’), Roma Ciampino (267km; 3h 10’), Roma Fiumicino (292km; 3h 30’) 
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Adagiata sopra il mare della Costiera Amalfitana, tra Praiano e Conca dei Marini, questa villa 
di 487 mq con discesa a mare privata scende lungo la scogliera e ospita un totale di 3 camere e 
4 bagni. L’edificio è caratterizzati da grandi terrazze pavimentate che creano continuità tra interni 
ed esterni. Scendendo lungo la scogliera si trovano un’accogliente terrazza con cucina esterna e 
la piscina 10 × 5 m posta proprio sopra il mare. 
Il paese di Conca dei Marini si trova ad appena 2 km di distanza, ma i centri della Costiera sono 
tutti facilmente raggiungibili in auto tramite la pittoresca Amalfi Drive (Praiano, Amalfi, Minori; 
Maiori, Ravello, Positano…). Capri è facilmente raggiungibile in barca partendo da Amalfi (40’). 

 

 

La villa (487 mq) è strutturata su più livelli che dal livello strada si avvicinano progressivamente 
verso il mare. Dall’ingresso in alto si accede al posto auto privato e da qui si scende poi al terraz-
zo principale della villa, un vero e proprio solarium (135 mq). 
Entrando nella villa, il piano superiore ospita due camere, entrambe con bagno privato, e lo sca-
lone che porta al piano intermedio. Allo stesso piano si trovano due terrazze, una più riparata ver-
so la scogliera (10 mq) e l’altra con vista sul mare (20 mq).  
Al piano subito sotto si trova la zona giorno, caratterizzata da una grande cucina abitabile, un ba-
gno e da uno spazioso salone aperto che si allunga all’esterno con una grande terrazza (140 mq) 
parzialmente coperta e adatta per pranzi all’aperto. Infine, scendendo al piano inferiore (parzial-
mente seminterrato) troviamo una grande suite composta di zona relax con camera, studio e ba-
gno privato. 
 
L’edificio, costruito nel 1965, rispecchia il classico stile degli “edificati storici” della Costiera Amalfi-
tana caratterizzato da spazi ampi e luminosi con grandi vetrate che uniscono l’interno e l’esterno 
dando l’impressione di trovarsi sempre all’aperto e immersi nella natura. 
 
La villa è caratterizzata da scale che corrono lungo i lati dell’edificio, collegando tutti i piani e le 
varie terrazze (circa 500 mq di superfici esterne pavimentate). Dal piano inferiore della villa, le 
scale scendono ancora lungo la scogliera e portano a una terrazza di forma semicircolare che di-
spone anche di una graziosa cucina all’aperto per cene in riva al mare. Le rimanenti parti della 
proprietà sono occupate dalla scogliera e da piccole aree verdi con piante e cespugli tipici della 
Costiera Amalfitana. 
Infine, un’altra breve rampa di scale porta alla piscina 10 × 5 m, posta direttamente sopra il mare, 
e poi direttamente al mare e a una piattaforma in pietra sulla riva. 
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