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VILLETTA-COTTAGE CODICE:  AMALFI-1 
 

DESCRIZIONE 

Nella splendida località di Maiori, a solo 5 Km da Amalfi, affittiamo questo delizioso cottage situato a picco 
sul mare e con una vista a dir poco spettacolare sulla costiera amalfitana. 

Il villino è stato recentemente ristrutturato ed è costituito da un piccolo soggiorno-cucina con tavolino 
ripiegabile, una camera da letto con letto matrimoniale e divano letto matrimoniale, un bagno con doccia, 
situazione molto adatta ad una famiglia con 1 o 2 bambini. 

Il villino può comodamente accogliere fino a 4 persone ed è attrezzato con TV con canali in digitale terrestre, 
cucina con pentole posate piatti bicchieri, biancheria da bagno e da letto. 

La sua caratteristica più importante è tuttavia il giardino che affaccia direttamente sul mare con una 
fantastica vista mozzafiato fino all’orizzonte!! Il giardino è attrezzato con un tavolo per 4 persone dove 
cenare la sera con il fresco e la vista fantastica sul golfo di Amalfi, sdraio e una utile doccia esterna in pietra! 

Praticamente un paradiso! Dal giardino del cottage è disponibile una discesa al mare con gradini di circa 15 
minuti che conduce agli scogli (NON ALLA SPIAGGIA!). La discesa è molto piacevole perchè si attraversa la 
macchia mediterranea con tanti alberi di pino e piante tipiche di questa zona, come il corbezzolo ed il 
rosmarino. 

Appena arrivati al mare si può entrare in acqua e a nuoto per circa 20 metri si può raggiungere la piccola 
spiaggia della caletta che non ha altri accessi se non dal mare. Tuttavia per utilizzare una spiaggia attrezzata 
si può raggiungere facilmente la spiaggia principale di Maiori che dista 1 km utilizzando anche i bus pubblici 
che fermano di fronte alla villa. 

A disposizione degli ospiti anche un posto auto privato per la macchina MA ESTERNO, CIOE' POSIZIONATO 
SULLA STRADA E NON CUSTODITO. 

 

Accesso Ospiti 

All'intera proprietà. 

 

Il Quartiere 

Affacciata sul mare Tirreno, la Costiera Amalfitana, già nominata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, si 
estende nel Golfo di Salerno e comprende alcuni dei suoi luoghi più famosi, da Positano a Ravello e, 
naturalmente, Amalfi. 

Il nostro viaggio inizia da Salerno, splendida città che sorge sull’omonimo golfo del mar Tirreno, tra la 
Costiera Amalfitana e la piana del Sele ed il Cilento (a sud), nel punto in cui la valle dell'Irno si apre verso il 
mare: per averne un assaggio, è d’obbligo una passeggiata sul lungomare Trieste e una visita al castello 
medioevale d’Arechi che domina Salerno dall’alto. 

A tre chilometri a ovest, ecco Vietri sul mare, il cui centro abitato si estende a ridosso della costa, mentre la 
zona Marina si affaccia sul mare. Questo splendido paese è la culla della maiolica, non a caso, la cupola della 
splendida chiesa di San Giovanni Battista e la facciata dell’Arciconfraternita dell’Annunziata e del Rosario è 
ricoperta da queste coloratissime ceramiche. 

Anche i borghi di pescatori di Cetara e Maiori, tra i centri balneari più frequentati per la loro spiaggia di 
sabbia fine, vantano le chiese - rispettivamente San Pietro e Santa Maria a Mare - dalle cupole rivestite di 
mattonelle maiolicate: ma prima di arrivare a Maiori, un punto straordinariamente panoramico è Capo 
d’Orso, mentre è da visitare l’abbazia di Santa Maria de Olearia, scavata nella roccia. 

Proseguendo invece lungo la costa, ecco Minori, l’Eden della Costiera per il clima ventilato e fresco. 

Atrani è invece ben lontana dal turismo di massa, pertanto conserva tutta la sua autenticità marinara. 

A questo punto si devia verso Ravello, adagiata a 350 metri di quota, uno degli incanti della Costiera per 
l’eleganza delle sue ville: i giardini e i belvedere di villa Rufolo e villa Cimbrone si aprono su panorami 
mozzafiato. 

Scendendo, ecco Amalfi, la cittadina, antica Repubblica Marinara, che dà il nome alla Costiera: imperdibile il 
duomo di Sant’Andrea Apostolo, in stile arabo-siciliano, ricostruito in forme barocche nel ‘700, con la 
meravigliosa scalinata e il suo incantevole chiostro. 
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Quindi, dopo aver attraversato la graziosa Praiano, si giunge a Positano, luogo di villeggiatura fin dall’epoca 
dell’impero romano, con le sue bianche case degradanti verso il mare, raccolte attorno alla chiesa di Santa 
Maria Assunta, anch’essa dalla cupola maiolicata. 

Infine Sorrento, la città dei giardini di agrumi che abbraccia il golfo di Napoli, punto di partenza ideale per 
una gita a Capri, Ischia, la stessa Napoli, Ercolano e Pompei. 

Il suo centro si distende armoniosamente sopra un alto terrazzo tufaceo, che domina a picco sul mare da 
un'altezza di 50 metri, in mezzo ad una rigogliosissima vegetazione. 

Nel centro storico, che mostra ancora le antiche tracce di origine romana e da una parte è circondato dalle 
mura cinquecentesche, si trovano il Duomo, riedificato nel XV secolo, con facciata neogotica, e la Chiesa di 
San Francesco d'Assisi, con un notevole chiostrino trecentesco, con portico arabeggiante. 

Da non perdere poi una visita al museo Correale, una passeggiata al parco da cui si gode di una magnifica 
vista sul golfo, e una gita presso la Punta del Capo, dove si trovano resti romani ritenuti della villa di Pollio 
Felice (I secolo d.C.). 

 

Un Giro nei Dintorni 

La fermata del bus che conduce alla spiaggia e ai vari paesi limitrofi (primi fra tutti Amalfi) è situata di fronte 
la villa. 

 

Altre Cose da Evidenziare 

Dotazioni del cottage: 

TV con canali in digitale terrestre, Frigorifero, Lavatrice, Moka italiana, Giardino, Gazebo, Doccia Esterna, 
biancheria (lenzuola, federe e coperte) ed asciugamani, utensili di cucina (piatti, bicchieri, posate, pentole, 
padelle...). 

 


