
Casa  

Amalfimonamour 

 

 

 

Location 

Soggiorno nel cuore della Costiera Amalfitana nell’antico borgo di 

pescatori di Conca dei Marini, a 2 km da Amalfi. La posizione della 

casa è strategica, si può accedere ad una delle spiagge più 

suggestive della costiera senza necessità di auto, attraverso un 

percorso di sentieri e gradini godendo di un panorama unico per 



natura e architettura. Le spiagge sono libere e comunque servite da 

ristoranti tipici, noleggio lettini e ombrelloni a prezzi contenuti, water-

taxi, barche, canoe. A 10 metri dall’ingresso di casa c’è la fermata 

delle autolinee pubbliche che vi possono condurre ad Amalfi, 2,5 km., 

Positano, 14 km., Sorrento 28 km. C’è la possibilità di ricevere la 

spesa a domicilio. Presso l’attiguo Hotel Belvedere, vedi sito, i miei 

ospiti potranno godere dello sconto del 10% sui servizi di ristorante, 

bar e ingresso piscina, secondo disponibilità di posti.  

 

 



Tariffario settimanale per due persone* 

 

PERIODO PREZZI  PREZZI SOCIO  
(sconto 10%) 

 

MAGGIO € 740 € 660 

GIUGNO € 780 € 700 

LUGLIO € 810 € 725 

AGOSTO € 850 € 765 

SETTEMBRE € 810 € 725 

*possibilità di un terzo ospite con posto letto-divano con 

supplemento giornaliero di €25 *possibilità di lettino da 

campeggio per bambini (da 0 a 5 anni) gratuito  



Descrizione 

Bilocale di 45 mq.  

Zona living con cucina a vista, completamente attrezzata, 

bagno con cabina doccia con anta in vetro. Ampia camera da 

letto matrimoniale, con letti divisibili e grande armadio a 

muro. 

Servizi 

La casa dispone di aria condizionata e ventilatore da soffitto, 

lavatrice, frigorifero, freezer, forno, bollitore e tostapane. 

Asciugacapelli, ferro da stiro, smartTV, WI-FI gratuito, 

estintore e kit primo soccorso. Nel prezzo sono inclusi gli 

essenziali (asciugamani, lenzuola, carta igienica, shampoo-

doccia).  

Nella dispensa della cucina al vostro arrivo troverete olio, 

sale, acqua, tè, zucchero e caffè. 

Le pulizie hanno un costo a parte di €40. 

Le tasse di soggiorno sono incluse nel prezzo. 

Posto auto privato gratuito.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso, cucina e zona 

living 

 

 

 



 

Le spiagge raggiungibili da casa… 



Casa Amalfimonamour è qui !  

 

 

PER INFO E CONTATTI  

Sig.ra Ersilia Lucibello 

ersihary@gmail.com  

3202784398 (anche whatsapp) 

mailto:ersihary@gmail.com

