
Soleggiata dall’alba 
al tramonto, una casa 
privata incastonata 
nella roccia è diventata 
un magnifico  
hotel cinque stelle.  
Offre ambienti  
semplici ed eleganti   
con viste su Praiano,  
Capri e Positano  

Un tuffo nei colori della Costiera
 PRAIANO  (Salerno) IL PICCOLO SANT’ANDREA HOTEL & SPA 

In alto, da sinistra: 
il panorama dalla 
camera 402; la 
terrazza della suite 
311, detta suite Odi, 
che guarda verso 

Positano. Sotto, da 
sinistra: scorcio della 
hall con una colonna 
di recupero; il bagno 
della 103; vista da 
una delle terrazze.

info
Il Piccolo Sant’Andrea Hotel & Spa, 
via Campo 15, Praiano  
(Salerno), 089/81.30.87; 
hotelpiccolosantandrea.com 
Camere: 27 di cui 23 fronte  
mare e 4 sul giardino.
Prezzi: doppia con colazione 
a partire da 300 €.
Servizi: ristorante (conto sui 50 €), 
parcheggio, spa con piscina calda 
e idromassaggio, sauna, bagno 
turco e doccia emozionale. 
Apertura: da metà  
aprile a fine di ottobre. 

A cura di Lara Leovino Testi di Marilisa Zito

All’inizio, negli anni Settanta, fu 
una casa privata. Un luogo dove il 

suo primo proprietario, l’ingegnere e 
costruttore Odino Sartori, amava riti-
rarsi per dimenticare i rumori del 
mondo. E sarà forse per questo che ap-
pena si arriva al Piccolo Sant’Andrea, 
sulla Costiera Amalfitana, ci si sente 
subito come a casa propria. 
Il posto è un incanto. Incastonato nel-
la roccia, a picco sul mare, affacciato 
su un panorama che spazia da Praiano 
a Positano, fino a punta Campanella e 
all’isola di Capri. Ma soprattutto inti-
mo, quasi segreto. Un luogo dei ricor-

di, che la seconda generazione dei Sar-
tori, i quattro fratelli Igea, Bruno, 
Elvio e Francesco, ha voluto conserva-
re attraverso una ristrutturazione ri-
spettosa e fedele delle impostazioni 
originarie. La “mano” di papà Odino 
traspare in ogni dettaglio, legando tut-
to in un’unica, riposante visione: gli 
ambienti candidi ed essenziali, le 
vetrate che lasciano spazio ai pano-
rami, le linee dolci e curve di pareti 
e arredi, che favoriscono il relax. Dap-
pertutto  spuntano bouganville, zaga-
re, gerani bianchi, rosa e arancio. E poi 
i giardini sapientemente ritagliati nel-

la roccia, i limoni della Costiera usati 
anche come divisorio fra i terrazzi del-
le stanze, fino alla leggerezza del logo, 
a forma di farfalla, per ricordare l’uni-
cità del posto immerso nella natura.

DALLE STANZE SEMBRA 
DI POTER TOCCARE IL MARE
Le stanze sono 27, suddivise su 4 dei 5 
piani dell’hotel. Tutte spaziose, con ter-
razzi privati che si proiettano nell’im-
mensità del panorama, raffinatissime 
ma essenziali «per non affaticare la 
mente» come sottolineano i proprieta-
ri. Ad arricchirle solo particolari stu-
diatissimi, come i colori dei tessuti che 
riprendono la natura circostante o le 
docce sul terrazzo per coccolarsi in pie-

na intimità, magari davanti al tramon-
to. Nella stanza 103 c’è un elegante 
bagno dalle pareti color rosso pompe-
iano con vista unica su Praiano. Ovun-
que domina il lusso della semplicità: si 
è accolti con un rinfrescante bicchiere 
di acqua e limone, sempre a disposizio-
ne, ci si veste in modo informale, si re-
sta al sole a oltranza grazie al light 
lunch servito nella piscina a picco sul 
mare. E per chi vuole continuare a vi-
ziarsi, c’è l’area dedicata al benessere: 
la grande piscina interna aperta sul 
giardino, nostalgicamente rotonda  
come le conchiglie raccolte in passa-
to dai piccoli di casa Sartori, e la spa, 
raccolta e raffinata, che offre tratta-
menti e massaggi esclusivi. 

Al Piccolo Sant’Andrea, infine,  tutto è 
rigorosamente a chilometro zero. Dal-
le pietre impiegate per la costruzione  
agli ingredienti della cucina golosa-
mente partenopea, volutamente sem-
plice e con materie prime che «profu-
mano di Costiera». Provare per credere 
con un giro nella vicina Praiano, dove 
il tempo sembra essersi fermato e an-
cora si incontrano fra i vicoli i muli 
che tornano dalla campagna carichi di 
verdura e frutta appena raccolti. 

CAMERA CON VISTA
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Testi di Rossella Cerulli

In alto, da sinistra: veduta sui tetti  
di Viterbo da una terrazza delle suite; 
i raffinati arredi contemporanei  
di una camera. Sopra: dettaglio di una  
decorazione wallpaper. A sinistra: veduta  
di un altra spaziosa suite del Pinball. 

info
The Pinball Luxury Suites, piazza 
San Faustino 5, Viterbo, 0761/179.08.98, 
391/769.28.24; www.thepinball.it
Camere: 3 appartamenti che ospitano  
fino a 15 posti letto. 
Prezzi: da 111 € per 2 persone 
al giorno (30 € per ogni persona in più) 
colazione esclusa.
Servizi: fra i tanti, massaggio di un’ora
in suite (75 €) e cena con chef in suite  
(da 100 € a persona per 2 persone).
Apertura: tutto l’anno.

Nel centro storico di Viterbo, tre appartamenti di design dal comfort 
contemporaneo caldo e avvolgente, ricavati in un palazzetto del ’400 
e distribuiti su due livelli. Filo conduttore della struttura sono il 
flipper (pinball, in inglese), a cui è dedicato un piccolo museo, 
e le decorazioni wallpaper delle suite, ideate dall’artista Claudia 
Scarsella. Tra artisti del circo e carte da gioco, occhieggianti dalle 
pareti, nulla è lasciato al caso in questa dimora di charme, dove la 
pietra serena si sposa con i cristalli, il calore del legno, il ferro lavo-
rato, l’essenzialità degli arredi Lago e le pietre di recupero del ’400. 
In grado di ospitare comodamente fino a cinque persone, le suite si 
rifanno al modello luxury serviced apartments molto in voga all’este-
ro, dove sono a disposizione numerosi servizi: dai transfer in tutta 
Italia al sarto, dal massaggiatore alla spesa gourmet, fino allo chef in 
suite per una cena personalizzata. Per un completo relax a domicilio.

 VITERBO  THE PINBALL LUXURY SUITES

Servizi personalizzati per sentirsi a casa anche 
in un’altra città. E un divertente museo del flipper

Comodità a domicilio

HOTEL
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Nella foto grande, in alto: veduta della spa 
con le piscine a sfioro, una di acqua dolce 
e una di acqua termale. Qui sopra: la piscina 
esterna e la spiaggetta sul lago. A sinistra: arredi 
classici contemporanei in una delle camere.

info
Hotel Ocelle Thermae & Spa, via XXV Aprile 1, 
Sirmione (Brescia), 030/990.50.80;
www.hotelocellesirmione.it 
Camere: 46.
Prezzi: doppia con colazione da 180 €. 
Servizi: palestra Technogym, bici gratuite, 
spiaggia attrezzata e 3 piscine: una esterna 
(solo estiva) e due interne, di acqua dolce 
e acqua termale, con percorso Kneipp. 
Ristorante aperto solo a pranzo (20-25 €). 
Ingresso alla spa e alla spiaggia per clienti 
esterni (esclusi i weekend): 10 € l’ora.
Apertura: tutto l’anno.

Ocelle, ovvero “gemma preziosa”: così Catullo chiamò Sirmione al 
ritorno dall’Asia Minore, attribuendole poteri rigenerativi quasi mi-
racolosi. E da quella stessa suggestione prende il nome l’Hotel Ocel-
le Thermae & Spa, 4 stelle superior che fa del benessere globale la 
sua prima missione. Tutto è all’insegna del relax:  la vicinanza al 
centro storico, raggiungibile a piedi, la bella vista sulla calma 
olimpica del lago di Garda e la spiaggia privata. Nelle piscine a 
sfioro, interne ed esterne, si sciolgono le tensioni, fra lettini efferve-
scenti e docce-massaggio per la cervicale, mentre l’acqua termale  
salsobromoiodica e sulfurea a 36 gradi, fiore all’occhiello dell’hotel, 
aggiunge benefici antinfiammatori, rigenerativi e dermoprotettivi. 
La spa è un concentrato di coccole, con saune finlandesi e bagni di 
vapore, cascate di ghiaccio, grotte di sale e trattamenti d’ogni tipo, 
fino alla tisana da gustare nella pace della sala relax.

Testi di Marilisa Zito

 SIRMIONE  (Brescia) HOTEL OCELLE THERMAE & SPA

Un elegante 4 stelle sul Garda con spiaggia privata 
e piscina di acqua salsobromoiodica e sulfurea

Trattamenti vista lago

BENESSERE


