
PRAIANO

pIccolo saNt’aNdrea
Un luogo dest inato a  r imanere  nel  cuore
A place destined to remain in the heart 
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Il Piccolo Sant’Andrea, hotel 5 stelle a Praiano in 
Costiera Amalfitana, non è un semplice hotel: è 
un luogo magico destinato a rimanere nel cuore 
e nei ricordi di chi lo sceglie per una vacanza. Un 

angolo di paradiso nella roccia, sospeso tra il blu del 
mare e l’azzurro del cielo dove l’aria ha il profumo 
inebriante dei fiori di zagara. Il panorama è mozzafiato 
e comprende l’intero litorale che va da Praiano a 
Positano, continuando fino a Punta Campanella, 
all’Arcipelago Dei Galli, per arrivare infine al profilo 
dell’Isola di Capri. Raffinate, informali ma sofisticate, 
le camere e le suite sono dotate di tutti i comfort e una 
vista unica nel suo genere. Al loro interno, il bianco è 
il colore predominante ma viene spezzato da tonalità 
accese date da dettagli come i tessuti colorati, tipici 
della Costiera Amalfitana, per creare qualcosa di unico 
a metà fra le tradizioni locali e un design moderno. Il 
percorso benessere si snoda attraverso sauna, bagno 
turco, doccia emozionale e l’ampia piscina coperta con 
idromassaggio. Il Piccolo Sant’Andrea dispone di un 
ristorante con vista su Positano, dove sperimentare 
un’incredibile esperienza gastronomica. 

LUXURY AND RELAX IN A BREATH-
TAKING PANORAMA
Il Piccolo Sant’Andrea, a 5-star hotel in Praiano, on the 
Amalfi coast, is more than just a hotel: it’s a place destined to 
remain in the heart and in the memory of those who choose 
it for their holidays. A corner of paradise perched on a rock, 
suspended between the blue sea and the azure sky, where the air 
has the heady scent of orange blossoms. The panoramic view 
is breath-taking, encompassing the whole coast that goes from 
Praiano to Positano, continuing to Punta Campanella, the 
Archipelago Li Galli (Sirenusas) and going up to the profile 
of the island of Capri. Refined, informal and yet sophisticated, 
the rooms and suites are equipped with all the comforts and 
offer a unique view. Inside the rooms, white is the main colour, 
its predominance broken by bright hues in details fabrics, 
typical of the Amalfi Coast, to create something unique 
halfway between local traditions and modern design. The 
well-being itinerary includes sauna, Turkish bath, emotional 
shower and the large indoor pool with Jacuzzi. The Piccolo 
Sant’Andrea has a restaurant with a view of the Amalfi Coast, 
where guests can enjoy an incredible gastronomic experience. 

LUSSO E RELAX
in un panorama mozzafiato
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