
Pagina precedente in alto: una delle terrazze 
affacciate sul mare. Pagina precedente 
in basso, da sinistra: la piscina e la sala 
ristorante. In alto da sinistra: bagno con vista; 
una delle camere. Sotto: scorcio del giardino.

info
Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, 
via Roma 2, Conca dei Marini 
(Salerno), 089/8.32.11.99.
www.monasterosantarosa.com 
Camere: 12 e 8 suite.
Prezzi: doppia con colazione a 
partire da 416 €. 
Pacchetti promozionali: dal 18 
aprile al 20 maggio, 4 notti  
al prezzo di 3, sconto del 25% su 
un trattamento Spa e uso gratuito 
Santa Rosa Thermal Suite.
Apertura: dal 16 aprile a metà 
novembre.

U n antico convento di clausura arroc-
cato sul golfo di Salerno tra Positano 

e Amalfi, con un panorama da mozzare 
il fiato, è oggi l’esclusivo Hotel & Spa 
Monastero Santa Rosa. In questi luoghi 
negli anni 60 erano di casa Jacqueline 
Kennedy, gli Agnelli, Sophia Loren, che 
soggiornava in una villa ai piedi del Mo-
nastero. Non stupisce allora che l’attuale 
proprietaria, l’americana Bianca Sharma, 
navigando con amici nelle acque del golfo, 
si sia innamorata dell’edificio, all’epoca in 
rovina. All’acquisto sono seguiti dieci an-
ni di restauri per riportare il complesso 
all’originaria bellezza, e nella primavera 

2012 l’hotel ha aperto le porte. Da ogni 
finestra lo sguardo riconduce al mare e 
ai giardini, digradanti sui terrazzamenti 
della vasta proprietà: in un trionfo di pro-
fumi e colori, crescono agrumi, buganvil-
lee, rose antiche, insieme con piante di 
cappero e aromi mediterranei.
La storia del luogo riconduce al 1681, 
quando sulle mura della chiesa di Santa 
Maria di Grado venne costruito un mo-
nastero dedicato a Santa Rosa da Lima. 
Oltre a rimedi medicinali, le monache 
preparavano le famose sfogliatelle di 
Santa Rosa, distribuite agli esterni su 
una ruota di legno. Abbandonato nel 

1866, l’edificio nel 1934 fu trasformato 
in hotel dove amava soggiornare anche 
Eduardo de Filippo. Alla scomparsa 
dell’ultimo proprietario, la storia dell’ex 
monastero pareva conclusa, ma nel 1999 
c’è il colpo di fulmine di Bianca Sharma, 
che ne fa un raffinato albergo, una sor-
ta di “residenza privata” sulla Costiera 
Amalfitana.

SPA, CAMERE E RISTORANTE
Se le 12 camere e 8 suite sono state ricava-
te unendo le antiche celle delle monache 
e utilizzando spazi comuni, la Spa, au-
tentico fiore all’occhiello del Santa Rosa, 
è disposta su tre livelli e occupa le antiche 
cantine. Sotto gli ampi soffitti a volta, fra 
i muri in pietra color sabbia, il percorso 
benessere comprende sauna, docce emo-

zionali a vari aromi, come menta o frutto 
della passione, la fontana di ghiaccio tri-
turato per rinfrescarsi fra i bagni termali, 
il bagno turco alle erbe officinali. I pro-
dotti sono dell’Officina Profumo di Santa 
Maria Novella.
Nel ristorante, sospeso tra cielo e mare (si 
può anche cenare sotto la pergola, sulla 
terrazza panoramica), regna lo chef di fa-
ma internazionale Christoph Bob, autore 
di menù stagionali creativi, ma ispirati al 
territorio e ai suoi prodotti, come le erbe 
aromatiche dell’orto biologico dell’hotel. 
Stanze e suite, dai soffitti a volta, portano 
il nome delle erbe officinali del giardino, 
quali Salvia e Calendula. Per ognuna di 
esse la proprietaria ha scelto pezzi di an-
tiquariato, abbinati a elementi di design 
moderno, mentre per i letti è stato privi-

legiato il lino italiano nei toni del bianco 
e in colori naturali. Alle pareti, fotografie 
d’epoca immergono nel passato del con-
vento e del territorio. La See View Pen-
thouse suite offre una vista “da cartolina”, 
anche se il golfo di Salerno e la città di 
Amalfi fanno capolino dalle finestre di 
tutte le stanze.
Autentico colpo di scena del Santa Rosa è 
la piscina a sfioro riscaldata, che pare con-
fondersi con il mare, sia per la posizione, 
sia per il fondale in cui sono riprodotte le 
profondità marine. 

Un antico monastero 
abbandonato e una 
raffinata signora 
americana. Nasce da 
questo incontro il nuovo 
5 stelle che domina il 
golfo di Salerno. A picco 
sul mare, offre scorci di 
paradiso dalle eleganti 
stanze, un tempo celle 
per le monache

In Costiera, vicino al cielo
 ConCA deI MARInI  (Salerno) monaStero Santa roSa Hotel & Spa

A cura dii Lara Leovino Testi di Claudia Sugliano

camera con vista



Sopra, da sinistra: 
la suite Bleue su 
una solida quercia 
sopra un campo di 
lavanda; il letto a 
baldacchino della 

suite. In basso, 
da sinistra: la Black 
Cabin affacciata
sulla piscina e la 
sua elegante 
stanza da letto.

Notti sospese nel verde
Un agriturismo con due case sugli alberi con arredi di design 
per un soggiorno originale nella campagna dell’Alto Lazio 

 ARLenA dI CAStRo  (Viterbo) la piantata

Testi di nome Cognome

info
Agriturismo La Piantata
Strada Provinciale 113 
Arlenese, Arlena di Castro 
(Viterbo), 335/6.04.96.30.
www.lapiantata.it
Camere: 9 di cui 
4 matrimoniali, 3 
appartamenti, 2 suite 
casa sull’albero.
Servizi: piscina, shop 
di prodotti alimentari e 
cosmetici locali, a richiesta 
aperitivo e dolce serviti in 
camera, barbecue all’aperto, 
massaggi.
Prezzi: camera doppia da 130 
€, appartamenti 170 €, casa 
sull’albero da 350 €. 
Apertura: tutto l’anno.

Un’atmosfera onirica avvolge la tenuta 
country chic La Piantata, in mezzo alle 
colline dell’Alto Lazio. Vicino al lago 
di Bolsena, a un passo da Tuscania e 
Tarquinia, con il mare in lontananza e 
i monti Cimini sullo sfondo, una casa 
padronale ed edifici in pietra offrono 
un soggiorno di arte e natura. La pace è 
assoluta, intorno solo sentieri di roseti 
bianchi e alberi imponenti. Il relax è 
garantito da una piscina incorniciata da 
sculture di design in bucchero, un tipo 
di ceramica nera di ispirazione etrusca. 
L’evocazione di tempi remoti e bucolici 
prosegue nelle camere dove colori 
naturali e decori floreali di derivazione 
tuscia impreziosiscono i muri, le testate 

del letto in ferro soffiato e i tessuti. La 
vera sorpresa dell’agriturismo sono 
però le due case sull’albero che, sospese 
all’ombra di una quercia secolare e tra le 
fronde di un pino centenario, offrono un 
soggiorno originale e del tutto insolito. La 
suite Bleue è un nido d’amore di 44 metri 
quadri, dove rigenerarsi riscoprendo la 
propria armonia interiore: romantica, 
con letto a baldacchino, è isolata nei 
campi di lavanda, a 8 metri da terra. La 
Black Cabin è un eco-loft tecnologico 
di 87 metri quadri allestito dall’interior 
designer Claudia Pellizzari, in bucchero 
e cedro canadese, con una sorprendente 
doccia in cristallo dietro la testata del 
letto. Sette metri sopra la piscina.

Testo di Chiara Martini

hotel



100 anni e non sentirli
Dal 1910 è un’icona del lago di Como. E la Spa a vetrate 
è una piccola chicca con trattamenti all’avanguardia 

Più che il blasone delle cinque stelle lusso conta l’atmosfera. Quella 
del palazzo, fra saloni e camere con arredi d’epoca, tessuti preziosi 
e cura del dettaglio. E quella di tutto ciò che è stato allestito per 
incorniciare il lago. Il lido, con la piscina flottante, la spiaggia di sabbia, 
il nuovo ristorante con menù creati da Gualtiero Marchesi. E poi il 
grande parco che esplode di profumi e colori, e il ristorante principale 
che si apre su una terrazza affacciata sul lago e sulle luci di Bellagio. 
Anche lo spazio dedicato al benessere ha carattere: da quest’anno è 
stato affidato a Espa, brand londinese fra i più prestigiosi al mondo, 
che crea trattamenti olistici naturali e rigorosamente personalizzati. 
La T-Spa si sviluppa attorno alla piscina coperta, con un tratto 
all’esterno. Le due vasche consentono cinque tipi di idromassaggio 
e nuoto controcorrente. Intorno solo vetrate e naturalmente il lago, 
protagonista in ogni ambiente. Nelle giornate di sole, le vetrate che 
proteggono dal vento scompaiono, e la zona di fronte alla piscina 
diventa un esclusivo solarium all’aria aperta. Personale qualificato in 
cabina propone, tra i tanti trattamenti, il Lighter Legs ideale per chi 
fa sport, il Grand Detox con massaggio linfatico e il Muscle Reviver 
consigliato a chi soffre di mal di testa e di dolori a schiena e spalle.

UNA ROMA DIVERSA

Come a  
Casa ProPrIa
Di fronte ai Fori 
Imperiali, un palazzo del 
XVIII secolo è stato 
ristrutturato e ora si 
presenta con 10 
confortevoli camere. Gli 
ospiti hanno libero 
accesso alla cucina e 
possono consumare i 
pasti nel soggiorno. 
Nella cantina del 
palazzo, musica 
classica e moderna, 
mostre, cucina ed 
enoteca; wi-fi gratuito. 
Camera doppia con 
bagno da 80 a 130 €.
InFo: 06/6.78.82.33-6.79.48.61; 
www.residenzamaritti.com

Nel ChIostro 
del ’500 
Nel cuore di Trastevere, 
l’hotel è un chiostro del 
XVI secolo ristrutturato. 
Le camere (pavimenti 
in cotto e arredi in 
castagno) sono tutte 
sullo stesso piano e si 
affacciano sugli aranci 
del giardino e sul 
portico, dove con il bel 
tempo si fa colazione. 
Altrimenti c’è la sala 
ricavata dall’antica 
bottega artigiana. Gratis 
wi-fi e biciclette. 
Doppia con colazione a 
partire da 100 €.
InFo: 06/5.89.46.26; 
www.htlsantamaria.com

tra arCheo  
e medIoevo
Sessanta camere (da 
uno a quattro letti) 
all’interno di un 
complesso archeologico 
con l’anfiteatro 
Castrense, e l’orto della 
chiesa Santa Croce di 
Gerusalemme. Le 
camere superior, nell’ala 
conventuale del XVII 
secolo, sono più ampie, 
hanno soffitti a volta e 
wif-fi. La Domus è a 10 
minuti a piedi da piazza 
San Giovanni. In aprile 
doppia con colazione da 
119 €. 
InFo: 06/70.61.51 
www.domussessoriana.it

aPPartameNtI 
Per 3 NottI
Basta decidere di 
soggiornare tre notti 
per affittare una bella 
casa e godere della 
massima libertà. Ad 
esempio, ai Fori 
Imperiali (riferimento 
2.648 del sito) camera 
con letto kingsize, 
cucina, sala e terrazza 
panoramica; in aprile 
168 € a notte. Oppure a 
Trastevere (riferimento 
1.006), 3 camere, 2 
bagni e giardino con 
jacuzzi; in aprile 300 € a 
notte (6 posti letto).
InFo: 06/90.28.81.30;  
www.romesweethome.com

reSidenza maritti

Hotel Santa maria

domuS SeSSoriana

rome Sweet Home

 tReMezzo  (Como) grand Hotel tremezzo

In alto: la vista da 
una delle terrazze 
dell’hotel. A sinistra: 
la piscina flottante 
con spiaggetta 
privata e il ristorante 
per piatti gustosi 
“piedi nell’acqua”. 
Qui sotto: una delle 
cabine della T-Spa .

Testi di Luisella Colombo

info
Grand Hotel tremezzo, via Provinciale Regina 8, Tremezzo 
(Como), 0344/4.24.91, www.grandhoteltremezzo.com 
Camere: 97 di cui 11 suite. Servizi: 4 ristoranti, bar, Spa, 3 
piscine, palestra. Prezzi: doppia con colazione da 319 €. 
Apertura: dal 1° marzo al 10 novembre.
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Benessere


