ROSA & ROSA Villa con Servizio di Bed and Breakfast

Un luogo che unisce la tranquillità di un giardino collinare alle antiche atmosfere di una villa
padronale in stile liberty.

Situata sulla piccola e verde collina di Scanzano, dove il clima è dolce e l’aria sottile, a
pochissimi minuti dal centro cittadino e dallo splendido lungomare di Castellammare di Stabia
dove si possono godere i più bei tramonti del mondo, la villa si trova nelle immediate adiacenze
delle Terme di Stabia, a pochi chilometri da Sorrento e dalla Costiera Amalfitana, al Monte
Faito, a Pompei e a Napoli.

Una posizione fortunata, sia per i vicini luoghi da visitare, sia per i servizi offerti all’interno.

È possibile infatti dimorare sia nella Villa padronale che nella rustica dependance, entrambe
arredate con mobili di gran pregio.

L’uso del giardino e della piscina con idromassaggio rende il soggiorno particolarmente
piacevole in quanto si può godere di ampi spazi tranquilli e silenziosi sotto il pergolato, nel
prato, su amache o dondoli o in ampi terrazzi ombreggiati che assicurano relax e frescura al
profumo delle magnolie e del gelsomino.

Essendo il numero delle camere molto limitato, la nostra clientela può godere di un servizio
esclusivo e familiare, e di un soggiorno silenzioso e confortevole.

La colazione può essere sia autonoma (la dependance è un residence dotato di cucina e
servizi) oppure può essere servita dal personale della casa, sul terrazzo a bordo piscina, ogni
mattina dalle 8 alle 9. Sarà possibile in questo caso gustare le marmellate fatte in casa con i
prodotti del frutteto e dell’agrumeto.

Su richiesta, è possibile acquistare prodotti dell’orto (colti al momento dal giardiniere Michele)
se si desidera, per esempio, cucinare autonomamente, quali melenzane, pomodori, lattughe,
verdure, carciofi, peperoncini di fiume, melograni, zucchette, patate, rucola, fragoline, frutta,
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liquori di noci (nocillo) e limoncello, agrumi e diversi altri prodotti stagionali …

Otto coniglietti e due galline abitano un piccolo pollaio, sotto la costante e attenta supervisione
del gallo Vittorio.

In questo luogo di riposo vicino alla natura ma non lontano dalla città, è ancora possibile, infatti,
ascoltare all’alba il canto del gallo, e respirare l’aria fine in quanto la villa si trova ai piedi del
Monte Faito, dei Monti Lattari e dei boschi di Quisisana, ma se si desidera il mare, dista solo
dieci minuti …

I luoghi circostanti sono ben collegati, ma è anche possibile richiedere servizi aggiuntivi di
accompagnamento e/o prelevamento per gli scavi di Pompei, Costiera Sorrentina, Amalfi,
Positano e Ravello, o varie stazioni della Circumvesuviana, dello Stato o della funivia al Monte
Faito.

È previsto anche un servizio di baby-parking in orari e periodi da concordare, si ha a
disposizione un parcheggio auto interno e la possibilità di portare con sè animali domestici.

Cordialità e cortesia assicurano ai clienti un completo benessere.
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