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Rif. 2089 – CASALE IN COSTIERA 

 
 

 
Massa Lubrense – Napoli – Campania 

www.romolini.com/it/2089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
500 mq 

Camere 
10 

Bagni 
11 

 
Terreno totale 

7.000 mq 
Piscina 
7 × 4 m 

 
Nella Penisola Sorrentina, non lontano da Massa Lubrense e con vista diretta sul ma-
re, casale ristrutturato di 500 mq con giardino e piscina. L'edificio, oltre 500 mq in totale, è attual-
mente diviso in quattro spaziosi appartamenti per un totale di 10 camere e 11 bagni e viene rego-
larmente affittato a quei turisti che cercano la bellezza della Costiera Amalfitana senza il caos dei 
centri più gettonati come Amalfi e Positano. Il giardino esterno (7.000 mq) ospita la piscina 7 × 4 
m con vista sul mare. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2089 – CASALE IN COSTIERA 

TIPOLOGIA: casale vista mare 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: vista mare 

COMUNE: Massa Lubrense 

PROVINCIA: Napoli 

REGIONE: Campania 

SUPERFICI INTERNE: 500 metri quadrati 

VANI: 15 

CAMERE: 10 

BAGNI: 11 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, pavimenti in cotto, soffitti a volta, archi in pietra, 

terrazza vista mare, giardino con piscina, tettoie, cantina per degustazione, appartamenti per gli 

ospiti, parcheggio pubblico nelle vicinanze, parco giochi per i bambini 

TERRENO: 7.000 metri quadrati 

GIARDINO: sì, ben curato 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 7 × 4 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 

 
 

Supermercato (100 m; 1’), paese con servizi (2km; 3’), Massa Lubrense (9km; 15’), Sorrento 
(15km; 30’), Positano (23km; 40’), Praiano (30km; 55’), Amalfi (38km; 1h 10’), Pompei (40km; 1h), 
Maiori (45km; 1h 30’), Napoli (62km; 1h 15’), Salerno (69km; 1h 20’) 
 
 
 

 

Napoli Capodichino (65km; 1h 15’), Salerno Costa d’Amalfi (87km; 1h 30’), Roma Ciampino 
(268km; 3h 10’), Roma Fiumicino (297km; 3h 30’), Bari Karol Wojtyła (303km; 3h 40’) 
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Nella Penisola Sorrentina, non lontano da Massa Lubrense e con vista diretta sul ma-
re, casale ristrutturato di 500 mq con giardino e piscina. L'edificio, oltre 500 mq in totale, è at-
tualmente diviso in quattro spaziosi appartamenti per un totale di 10 camere e 11 bagni e viene 
regolarmente affittato a quei turisti che cercano la bellezza della Costiera Amalfitana senza il 
caos dei centri più gettonati come Amalfi e Positano. Il giardino esterno (7.000 mq) ospita 
la piscina 7 × 4 m con vista sul mare.  
 
La posizione garantisce, nelle giornate limpide, un panorama spettacolare a 360° che spazia dai 
monti della Campania fino al mare. Ampie tettoie in legno, disposte nel giardino, sono perfette per 
piacevoli momenti all'aperto e per rilassanti cene nel paradisiaco clima della Costiera Amalfitana. 
Un piccolo parco giochi permette ai più piccoli di divertirsi nel giardino. 
 
L'edificio, che risale al Settecento, è stato ristrutturato per dotarlo dei comfort moderni ed adattarlo 
all'uso ricettivo, considerando che il paese in cui si trova è divenuto dagli anni Settanta/Ottanta 
molto conosciuto per essere stato destinazione di vacanza dell'imprenditore Giovanni Agnelli. La 
presenza di poche attività ricettive di questo livello nel paese garantisce anche un'ottima esposi-
zione alla proprietà. Il seminterrato è stato convertito in una grande cantina che viene usata per 
degustazioni di vini e prodotti tipici della Costiera. 
 
La proprietà si trova a meno di 100 m da un comodo supermercato, adatto per le esigenze di tutti i 
giorni, mentre gli altri servizi (ufficio postale, banche, farmacia) sono facilmente raggiungibili nel 
vicino centro abitato (3km; 5'). 
 
I centri più noti della Costiera Amalfitana (e non solo) sono poi facilmente raggiungibili in auto: 
Positano (23km; 40'), Conca dei Marini (35km; 50'), Amalfi (38km; 1h 5'), Pompei (40km; 1h), Na-
poli (62km; 1h 15')... 

L'aeroporto più vicino è quello di Napoli Capodichino (65km; 1h 10'), ma sono comodi anche i 
terminal di Salerno (87km; 1h 30') e Roma (270km; 3h 10'). 
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