




Comfort con vista. Il relax abita qui

ondamentale

nella storia del-

l'isola, il Grand Hotel

Quisisana (via Came-

relle 2; tel. 081-8370788;

www.quisi.com) sorge

a poca distanza dalla

celebre Piazzetta ed è

legato all'affermazio-

ne internazionale di

Capri. Nato nel 1845

come casa di cura,

venne trasformato in

hotel da George Sid-

ney Clark, un medico

scozzese che ne era

proprietario. Dotato di

143 stanze, vanta an-

che un teatro, l'unico

dell'isola, progettato

nel 1929 da Gio Ponti.

Ospitalità e rispetto

della tradizione carat-

terizzano l'Hotel Syre-

ne (via Camerelle, 51

tel. 081-8370102; www.

hotel syrene.com). Ha

trentatré stanze, una

diversa dall'altra e ac-

canto alla piscina una

limonaia. Una curio-

In alto: l'Hotel

Syrene. Sopra

un antipasto
del suo menu-

A destra: il suo

chef, Antonio

Palumbo, con

un piatto di

farfalle fresche

ai frutti di mare.

Sopra: un'immagine del Grand

Hotel Quisisana, in origine una

casa di cura poi trasformata in

albergo. Sotto e in basso: due

vedute dell'Hotel La Residen-

za, ristrutturata di recente dal-

l'architetto Mauro Stampatori.
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Sopra: l'Hotel Caesar Augustus in splendida posizione panoramica ad Anacapri. Sorge su uno strapiombo a 300 metri
sul mare. Sotto: uno dei terrazzi dell'Hotel Relais Maresca. L'albergo è situato nei pressi della funicolare.

sità: all'ingresso è col-
locata una delle più
antiche cancellate del-
l'isola, del 1870 circa.
L'Hotel La Residenza
(via Federico Serena
22; tel. 081-8370833,
www.hotellaresiden-
za.com), ristrutturato
di recente dall'archi-

tetto Mauro Stampato-
ri, si trova a due passi
dalla Piazzetta ed è
dotato di terrazze sola-
rium e di una sala con-
gressi fino a 300 posti.
Ancora nel cuore del-
l'isola sorge l'Hotel
Capri (via Roma 71;
tel. 081-8370003), cura-

to negli interni, con ca-
mere e suite dagli ar-
redi differenziati.

In splendida posizio-
ne panoramica, l'Al-
bergo Caesar Augu-
stus (via C. Orlandi 4;
tel. 081-8373395; info
caesar-augustus.

com) sorge su uno

strapiombo a 300 me-
tri sul mare. Ha 56
stanze e una serie di
terrazze dalle quali si
gode uno stupendo
panorama che abbrac-
cia tutto il golfo di Na-
poli. Si trova a poca di-
stanza dalla villa che
appartenne ad Axel
Munthe, oggi museo.
Nei pressi della funi-
colare, l'Hotel Relais
Maresca (via provin-
ciale Marina Grande
284, tel. 081-8374414),
ha 27 camere in stile
caprese, con pavimen-
ti e bagni rivestiti in
ceramica di Vietri.

Sotto dettaglio dell'elegante facciata dell'Hotel Capri.

L'albergo si trova a cento merti dalla celebre

Piazzetta dell'isola. A sinistra una caratteristica veduta.


