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fine della strada. In seguito, il nome fucambiato 
in “Mediterraneo” come omaggio al ‘Mare No-
strum’.
Nel corso degli anni l’edificio ha subito diverse 
trasformazioni, sia interne che esterne, passan-
do da tre a quattro stelle negli anni ‘70 quando 
l’hotel divenne molto rinomato, per poi conosce-
re unperiodo di decadenza nei primi anni ‘90. La 
ristrutturazione totale degli anni 2000 è riuscita 
a riqualificarlo come meritava, segnandol’inizio 
di un percorso di crescita che non si è mai fer-
mato fino ad oggi quando, in seguito ad un’ulte-
riore ristrutturazione della lobby, dei ristoranti, 
della Spa e delle camere, è arrivata anche la 
quinta stella. 

#theplacetobe
L’hotel Mediterraneo vuole essere come una 
“grande casa” dove sentirsi a proprio agio, rilas-
sarsi e trascorrere momenti di divertimento in 
un’atmosfera elegante e curata ma amichevole, 
non formale. È la nuova idea del lusso: bellez-
za, leggerezza e relax. Per godere dello spirito 
del luogo, dei suoi profumi e dei suoi colori. Il 
nuovo concept di ristrutturazione, ideato da 
Manuela Mannino, rispecchia questa filosofia, 
coniugando glistandard internazionali dell’hôtel-
lerie di lusso con la valorizzazione del legame 
con il territorio. Le 61 camere, belle e luminose, 
di cui 4 Junior Suite e 2 Family, sono realizzate 
con materiali e colori tipici della costiera: tavoli e 
comodini con piani in lava vesuviana, pavimen-
to in parquet che richiama le palafitte costruite 
sul mare per ampliare i piccoli lidi sorrentini, 
lampade che si ispirano a quelle dei pescatori, 
decorazioni e armadiature in ottone, tipico del-
la tradizione artigianale napoletana. Il richiamo 
del mare e del paesaggio si traduce in varie to-
nalità di turchese, petrolio e blu abbinati tra di 

Lusso, design e sicurezza a 5 stelle

Quando il turismo sceglie l’eccellenza

LUXURY pLaces

AdAgiAto in uno dei punti più 
suggestivi dellA costierA 
sorrentinA vAntA unA vistA
 spettAcolAre sulle isole 
dell’ArcipelAgo cAmpAno      

Ci sono luoghi che non si dimenticano, dove si 
vorrebbe tornare ogni volta che si può. Per la 
bellezza e l’eleganza degli ambienti, la cura dei 
dettagli, l’accoglienza calorosa ma discreta, fat-
ta di tante piccole e preziose attenzioni. Per l’at-
mosfera, raffinata ed esclusiva, che si respira in 
ogni istante, insieme alla bellezza di scorci che 
lasciano senza respiro. L’Hotel Mediterraneo 
Sorrento è uno di questi. Adagiato in uno dei 
punti più suggestivi della costiera sorrentina, nel 
comune di Sant’Agnello, vanta unavista spet-
tacolare sulle isole dell’arcipelago campano, 
Ischia e il Vesuvio. Dopo un’importante ristruttu-
razione curata dall’architetto Manuela Mannino 
dello studio THDP di Londra, ha inaugurato la 
stagione estiva con una stella in più, la quinta, e 
uno speciale protocollo Safe Stay che garantisce 
la massima sicurezza in termini di pulizia e sani-
ficazione delle stanze e protezione delle persone 
contro la diffusione del Covid-19.
 
Una storia centenaria 
L’art de l’accueil all’hotel Mediterraneo ha una 
storia lunga oltre 100 anni. Fu costruito nel 
1912 come residenza privata etrasformato in 
albergo più di 60 anni fa da Antonietta Lauro, 
nonna e bisnonna degli attuali proprietari, non-
ché sorella del famoso armatore Achille Lauro e 
moglie di un noto costruttore della zona, Giusep-
pe Maresca.
Alla fine della Seconda guerra mondiale, duran-
te la guerra civile, la dimora ospitò i profughi del 
nord sfollati dal governo provvisorio, i quali, una 
volta finita la guerra, non vollero far ritorno nelle 
loro case e chiesero di poter soggiornare in un 
luogo così bello. Così i sei figli di Antonietta eb-
bero l’idea di trasformare la loro casa in albergo, 
chiamandolo “Terminus” perché si trovava alla 
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Relax per il corpo e la mente
Nascosta nelle antiche fondamenta in tufo, la 
nuova intima Spa Le Pietre è un’oasi di relax, 
illuminata da luce naturale di giorno e da una 
suggestiva volta stellata di sera. Per un viaggio 
sensoriale tra le essenze della terra campana, si 
possono scegliere i Signature rituals, fiore all’oc-
chiello del centro benessere. II trattamento di 
punta “Le Pietre Ritual” usa le pietre basaltiche 
vulcaniche, checonservano a lungo il calore, e 
le pietre del Mediterraneo, che mantengono il 
freddo: un percorso che coinvolge il fisico e la 
mente, purificare il corpo e riequilibra la psiche.

Safe Stay 
Al Mediterraneo la sicurezza sanitaria è una pri-
orità. Per questo l’hotel ha aderito al Protocollo 
“Safe Stay” di Federalberghi Penisola Sorrenti-
na. Tutto il personale è stato vaccinato e viene 
sottoposto a tampone settimanalmente mentre 
i clienti, se non hanno già ricevuto due dosi di 
vaccino, possono alloggiare in albergo solo con 
un tampone (antigenico o molecolare) negati-
vo effettuato nelle 48 ore precedenti. Se non 
ce l’hanno, possonoeffettuare il tampone, su 
richiesta, direttamente in struttura. Sono esen-
tati coloro che hanno un certificato medico di 
guarigione da Covid-19 contratto negli ultimi sei 
mesi. Inoltre, l’hotel Mediterraneo garantisce 
la massima pulizia e sanificazione delle came-
re e di tutte le aree comuni, munite di appositi 
kit di sanificazione per le persone, ampi spazi e 
distanziamento in piscina e sulla spiaggia, così 
come tra i tavoli del bar e dei ristoranti all’inter-
no dell’hotel, menù digitali e informazioni sul 
web, staff con mascherina, uso individuale della 
Spa.
Info: mediterraneosorrento.com

loro con estremo gusto.  L’hotel ha una piscina 
esterna circondata da un giardino che profuma 
di essenze mediterranee e una discesa al mare 
diretta sulla bella spiaggia della Marinella dove 
è riservata un’area esclusiva per i clienti. 
Chi vuole esplorare la costa da una prospettiva 
privilegiata può noleggiare privatamente la bar-
ca dell’albergo con skipper, visitare le isole dal 
mare, cenare a bordo, ma anche prenotare vi-
site in aziende vinicole della zona e altri servizi 
extra personalizzati. 
 
Esperienze di gusto
Diversi concept di ristorazione in un unico hotel 
e un comun denominatore: qualità a 360°, sta-
gionalità e territorialità. La ricerca dell’Executive 
Chef Giuseppe Saccone, che ha vinto negli ulti-
mi tre anni il premio 100 Chef Awards, è volta 
ad esaltare le eccellenze campane con ricette 
tradizionali rivisitate in chiave contemporanea 
dove i prodotti Dop del territorio sono protagoni-
sti. Il ristorante Vesuvio Roof, un luogo elegante 
e romantico con un’incredibile vista sul Golfo di 
Napoli. 
La sala è decorata con vari omaggi al Vesuvio, 
dalle opere dell’artista Napoletano Gennaro Re-
gina ai piatti realizzati in lava. Nel menu sfilano 
il baccalà, la ricciola, i crudi di mare, il calamaro 
ripieno, le paste fatte in casa, il vitellone dell’ap-
pennino campano e una pregiatissima carne di 
bufalo, da accompagnare ad una ricca e pregia-
ta carta dei vini. 
L’Aqua Pool Lounge grill & pizza conbar, aperto 
a pranzo, propone una selezione di carni e pesci 
da grigliare, insalate ricche e gustose, pasta e 
la tradizionale pizza sorrentina cotta nel forno a 
legna. 
E poi c’è il Vista Sky Bar, il roof-top bar con un 
panorama mozzafiato, aperto anche agli esterni, 
ideale per aperitivi al tramonto e serate musi-
cali. Con una selezione di cocktail e finger food 
eccezionali. 
 

Diversi concept 
Di ristorazione in un unico 
hotel e un comun Denominatore: 
qualità a 360°, stagionalità e 
territorialità. 


