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Rif. 2030 – VILLA IRIS 

 
 

 
Positano – Salerno – Campania 

www.romolini.com/it/2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
155 mq 

Camere 
5 (fino a 6) 

Bagni 
6 (fino a 7) 

 
Terrazze 
270 mq 

Giardino 
200 mq 

 
 

Arroccata sulle scogliere della Costiera Amalfitana, a breve distanza dal centro storico di Posita-
no, si trova questa splendida villa di 155 mq con 5 camere e 6 bagni. L’edificio è stato recente-
mente ristrutturato e rifinito ed è attualmente affittato con ottimi risultati. All’esterno, ampie terraz-
ze (270 mq) e un curatissimo giardino (200 mq) completano la proprietà. 

  



 

© 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 

 

CODICE RIFERIMENTO: 2030 – VILLA IRIS 

TIPOLOGIA: villa con discesa a mare 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: vista mare 

COMUNE: Positano 

PROVINCIA: Salerno 

REGIONE: Campania 

SUPERFICI INTERNE: 155 metri quadrati 

VANI: 9 

CAMERE: 5 (fino a 6) 

BAGNI: 6 (fino a 7) 

CARATTERISTICHE: vista mare, terrazze panoramiche, discesa a mare, giardino terrazzato, aria 

condizionata, pavimenti in ceramica smaltata, recente ristrutturazione, infissi nuovi, posto auto ri-

servato 

TERRENO: 470 metri quadrati 

GIARDINO: ben curato (200 mq) 

ANNESSI: dependance 

ACCESSO: ottimo, con funicolare 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: 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) 
 
 
 

 

Napoli Capodichino (65km; 1h 35’), Roma Ciampino (268km; 3h 25’), Roma Fiumicino (294km; 3h 
40’), Bari Karol Wojtyła (303km; 3h 50’) 
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Arroccata sulle scogliere della Costiera Amalfitana, a breve distanza dal centro storico di Posi-
tano, si trova questa splendida villa di 155 mq con 5 camere e 6 bagni. L’edificio è stato recen-
temente ristrutturato e rifinito ed è attualmente affittato con ottimi risultati. All’esterno, ampie ter-
razze (270 mq) e un curatissimo giardino (200 mq) completano la proprietà. 
Il centro storico di Positano si trova ad appena 950 m ed è facilmente raggiungibile a piedi in me-
no di 5’. Altri centri della Campania e della Costiera Amalfitana sono situati a breve distanza: 
Praiano, la Repubblica Marinara di Amalfi, Sorrento, Maiori, le città romane di Pompei ed Ercola-
no, Napoli, Salerno, Caserta con l’incredibile reggia borbonica e gli splendidi templi di Paestum. 
Gli aeroporti più comodi per raggiungere la proprietà sono Napoli-Capodichino (65km; 1h 35’), 
Roma Ciampino (268km; 3h 25’), Roma Fiumicino (294km; 3h 40’) e Bari Karol Wojtyła (303km; 
3h 50’). 

 

 

Arrivando dalla funicolare o dalla scala inclinata ci si trova su un terrazzino di 30 mq che dà ac-
cesso alla casa principale (110 mq). Entrando ci si trova in un ampio salotto con due finestre vi-
sta mare. Da qui una porta sulla destra porta in una piccola cameretta con bagno. Proseguendo 
dal salotto oltre l’angolo si raggiunge la zona pranzo con cucina e bagno. Una finestra porta diret-
tamente sull’ampia terrazza vista mare. 
Un corridoio che parte dalla zona pranzo porta infine a due camere matrimoniali con bagno en-
suite e accesso allo stesso terrazzo collegato alla zona giorno. 
 
Dal terrazzo, scendendo una scala, si accede alla dependance (45 mq) posta a livello inferiore 
della proprietà. Entrando ci si trova in un piccolo salotto con angolo cottura; da qui un corriodoio 
conduce a due camere con bagno. 

 

 

La villa è stata interamente ristrutturata e si presenta in condizioni ottime. I muri sono tutti pitturati 
in bianco così da permettere una diffusione ottimale della luce negli ambienti. Gli infissi sono tutti 
nuovi e la villa è dotata di impianto di condizionamento per garantire una temperatura ottimale an-
che nelle giornate più calde. 

 

 

La villa dispone di ampie superfici esterne: dal salotto e dalle camere della casa principale si ac-
cede a uno splendido terrazzo pavimentato (circa 120 mq) con una pergola equipaggiata con 
chiusura elettrica. 
Da qui si può salire una scala in pietra e raggiungere l’ampio giardino di 200 mq posto circa 4 m 
sopra il terrazzo. Decorato con piante ornamentali e fiori, il giardino è il punto perfetto per rilassar-
si all’aria aperta, anche grazie a panche in pietra. Dal giardino si può poi passare a un’ulteriore 
terrazza pavimentata (anch’essa circa 120 mq) che copra l’intera villa e offre una vista incredibile 
sul centro storico di Positano. 
 
Dalla scala condominiale, che permette accesso alla villa in alternativa alla funicolare, si può an-
che scendere verso il mare e la sottostante spiaggia. Con accordo separato con l’hotel soprastan-
te si potrebbe anche raggiungere la spiaggia tramite ascensore, aggirando la scala che è comun-
que facilmente percorribile e agevole e non pone alcun problema. 
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