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122 Bell’Italia

Il panorama non si discute: la Peniso-
la Sorrentina è da sempre celebrata

per gli affacci unici sul golfo di Napo-
li. E l’Hotel Mediterraneo ha un posto 
in prima fila davanti al Vesuvio. Anche 
l’architettura è ineccepibile, una villa dei 
primi del Novecento sul mare, immersa 
in un rigoglioso giardino mediterraneo. 
Eppure il punto di forza di questo al-
bergo, che ha recentemente conqui-
stato la quinta stella, sono soprattutto 
le persone. Uno staff preparato e molto 
disponibile che sa quanto sia importante 
far sentire a casa l’ospite. Il soggiorno al 

Mediterraneo comincia con la migliore 
delle accoglienze, e con la sensazione 
di alloggiare in un’elegante dimora dal 
calore familiare. E di fatto la villa nasce 
proprio come residenza di famiglia sul 
mare. Siamo nel 1912 a Sant’Agnello, a 
circa un chilometro dal centro di Sorren-
to: a volerla è Antonietta Lauro, “nonna 
Etta”, sorella di Achille Lauro, che la abi-
ta a lungo. Con lo scorrere dei decenni la 
residenza diventa un albergo di tradizio-
ne. Il cambio di passo arriva nel 2018 con 
i bisnipoti di nonna Etta che, insieme ad 
altri soci, avviano un importante restau-

Un’elegante dimora 
del primo Novecento 
sulla Penisola Sorrentina
è oggi un cinque 
stelle dall’atmosfera 
familiare e con un 
servizio impeccabile. 
Dalla colazione alla 
cena, tante possibilità 
di svago tra spiaggia, 
spa e bar panoramico

Una villa affacciata sul golfo

Testi di Lara Leovino

 SANT’AGNELLO  (Napoli) HOTEL MEDITERRANEO SORRENTO

CAMERA CON VISTA
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In alto, da sinistra: 
panorama sul 
Vesuvio dal Vista Sky 
Bar; veduta di una 
suite: le camere 
sono 61 in tutto,  
di cui quattro junior 

suite e due family 
suite. Sotto, da 
sinistra: i tavoli sul 
mare del ristorante 
Vesuvio Roof; una 
camera con vista; la 
spa scavata nel tufo.  

info
Hotel Mediterraneo Sorrento, 
Sant’Agnello (Napoli),  
corso Marion Crawford 85, 
081/878.13.52; 
mediterraneosorrento.com
Camere: 61.
Prezzi: doppia con colazione 
da 350 €. 
Servizi: navetta per Sorrento, 
piscina, spiaggia, spa e due 
ristoranti aperti anche agli esterni 
(al Vesuvio Roof conto sui 90 €; 
ristorante in piscina sui 50 €).
Apertura: da aprile a ottobre.

ro e trasformano la villa in un boutique 
hotel a cinque stelle, che coniuga fascino 
antico e glamour contemporaneo.

LE CAMERE, LA SPA, IL VISTA 
SKY BAR E I RISTORANTI
Tutti gli ambienti hanno uno stile fresco 
e raffinato, con arredi eclettici e tessuti di 
gusto scelti con cura, come succede in una 
casa privata. Non mancano pezzi moder-
ni di design armoniosamente accostati. 
Grandi vetrate fanno dialogare gli 
esterni con l’interno, e così il giardino 
sembra “entrare” nella hall, e il mare 
fa capolino dalle finestre. Dominano i 
colori mediterranei, soprattutto nelle ca-
mere, dal cobalto al turchese. Di diversa 
metratura, hanno balconi con vista, pavi-

menti in caldo parquet e materiali che 
omaggiano il territorio, dalle ceramiche ai 
dipinti. Dopo una sosta in camera, chi 
ama il mare raggiunge con un comodo 
ascensore la spiaggia della Marinella, do-
ve trova lettini e ombrelloni riservati agli 
ospiti. Chi predilige il relax di un massag-
gio può approfittare dei trattamenti nella 
piccola spa scavata nel tufo e provare, tra 
gli altri, Le Petre Ritual, l’apprezzato mas-
saggio con le pietre vulcaniche. E poi c’è 
la grande piscina immersa nel giardino 
mediterraneo tra alberi secolari, profumi 
e colori incantevoli. Ma è all’ultimo piano 
dell’hotel che c’è il vero effetto sorpresa: si 
tratta dello Sky Bar allestito in un’immen-
sa terrazza con vista a 360 gradi sul golfo 
e le isole. Ideale per aperitivi al tramonto, 

anche per chi non alloggia in hotel, pro-
pone musica, drink e sfiziosi piattini. Per 
la cena vera e propria, da non perdere 
l’atmosfera del Vesuvio Roof, un raffi-
nato balcone sul vulcano, dove gustare 
ricette che esaltano le eccellenze del ter-
ritorio. A bordo piscina, invece, il Grill e 
Pizza Bar è ideale per un pranzo veloce. 
Ovunque ad accogliere l’ospite ci sono la 
professionalità e il sorriso di chi con pas-
sione lavora al Mediterraneo. ©
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