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About
Il Positano Art Hotel Pasitea

Protetto dalla Dea Pasitea, con lo sguardo dritto verso l’isola dei Galli, la favolosa isola
delle sirene di Ulisse, il Positano Art Hotel Pasitea regala ai suoi clienti profumi e sapori
della divina costiera. Situata nella zona più gettonata di Positano, questa struttura è molto
apprezzata per le visite turistiche nella Costiera Amalfitana o per godersi il favoloso e
rilassante mare della città.

“Il nostro panorama“
Sulla caratteristica roccia di Positano, si poggia il Positano Art Hotel Pasitea, 4 stelle
esempio di architettura mediterranea con arredi in muratura, pietra lavica e ferro battuto.
L’albergo, completamente ristrutturato, mette a disposizione degli ospiti 30 camere
distribuite su 4 piani serviti da ascensore, ognuna con le proprie peculiarità. Esse
dispongono, in generale, di bagno privato con asciugacapelli, piastra per capelli, specchio
vanity, TV satellitare, minibar, tea coffe maker, cassaforte, accesso ad internet WI-FI
gratuito, aria condizionata e tanto altro ancora.
Tutte le 30 camere sono non fumatori.
La prima colazione, continentale a buffet, può essere consumata nella sala dedicata o
nella propria camera.
L’hotel non possiede un ristorante inerno ma grazie alla sua strategica posizione è vicino
ad innumerevoli locali, dalla tradizione locale all’alta cucina.
Il bar in loco è l’ideale per aperitivi, cocktail o rapidi spuntini.
Presso la reception, attiva 24 ore è possibile usufruire del comodo servizio di deposito
bagagli, di custodia valori e di conciergerie.
L’Hotel dispone di tre tipologie di camere: Standard Seaview, Executive Seaview e
Executive Seaview with Jacuzzi.
Tanti altri i servizi accessori disponibili e richiedibili alla reception dell’albergo.

Storia
Con la sua struttura a terrazzamenti tipica della costiera amalfitana, l’Art Hotel Pasitea è
un esempio di architettura mediterranea. Gli arredi in muratura, pietra lavica e ferro battuto
e il paesaggio mozzafiato visibile dalle camere “tutte vista mare”, si sposano con la
vocazione artistica dei suoi proprietari, amanti di arte e cultura. Il professore Francesco
Talamo fondatore dell’albergo, grande appassionato di storia e cultura locale che ha
ceduto la gestione a suo figlio Gian Maria Talamo, ex attore teatrale professionista che ha
deciso di trasformare l’Art Hotel Pasitea nel suo palcoscenico e sua moglie, Laura Libera
Lupo, pittrice che con le sue curve materiche e pittoriche ha creato l’attuale aspetto
dell’albergo.

Welcome.
Protetto dalla Dea Pasitea, con lo sguardo volto verso l’isola dei Galli, la favolosa isola
delle sirene di Ulisse, Il Positano Art Hotel Pasitea regala ai suoi clienti profumi, saperi e
sapori della divina costiera.

Esplorare la Costiera Amalfitana,Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 1997, è una
emozione continua e indescrivibile. Escursioni, gite in barca, scalate, lezioni di cucina e
degustazioni, sono solo alcune delle attività che questa terra offre. L’isola di Capri, il
Duomo di Amalfi, le Ville di Ravello, le Rovine di Pompei e Ercolano, il Sentiero degli Dei, i
dolci di Minori, il “cuoppo” fritto di Cetara. Chiedi informazioni ai nostri concierge, sapranno
darvi i giusti consigli per un soggiorno indimenticabile.

Attrazioni consigliate
Amalfi: una città storica, antica Repubblica Marinara, nel cuore della Divina Costiera. Il
suo Duomo, i suoi vicoli, il Museo della Carta. Amalfi è la principale città della Costiera
Amalfitana.
Ravello: situata nella parte alta della Costiera Amalfitana, è nota per gli straordinari
giardini sulle scogliere e per le sue famose ville. Sensazionali i panorami misti ad arte e
cultura.
Capri: l’isola nel Golfo di Napoli, è famosa per il territorio scosceso, gli hotel esclusivi e lo
shopping, che spazia dall’alta moda, al limoncello, fino ai sandali di cuoio artigianali.
Pompei: impossibile non visitare almeno una volta nella vita le suggestive rovine
archeologiche di Pompei, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Ercolano: famosa nel mondo per gli scavi archeologici della città romana fondata,
secondo la leggenda, da Ercole e distrutta dall’eruzione del Vesuvio del ’79.
Vesuvio: è la meta preferita di tantissimi visitatori provenienti da tutto il mondo. Il Vesuvio
è un Parco Nazionale e si può percorrere a piedi fino alla sua vetta arrivando quindi fino
al cratere.
Il sentiero degli Dei: viste mozzafiato sulla Costiera Amalfitana contornano il Sentiero
degli Dei, che porta gli amanti del trekking e dell’aria aperta da Agerola a Positano.
Sorrento: Altra eccellenza è la bellissima Sorrento, con le sue ripide scogliere, le
caratteristiche spiagge e lo shopping tradizione nelle vie del centro storico
Napoli: senza alcun dubbio è diventata negli ultimi anni una meta privilegiata per tanti
turisti italiani e stranieri che amano trascorrere le proprie vacanze nelle grandi Città d’Arte.

Borgo marinaro di Cetara: questo borgo caratteristico è noto per il suo incantevole
porticciolo e la sua lunga tradizione ittica, in particolare per il pesce azzurro e il tonno.

Perché scegliere noi?
Tanti buoni motivi per sceglierci.
1. Posizione strategica, 15 minuti a piedi dal centro, vicino ad ogni trasporto per

raggiungere liberamente le mete più ambite
2. Ampia gamma di servizi inclusi
3. Parliamo la tua lingua
4. Servizio in camera su richiesta
5. Camere adatte per relax di coppia e famiglie
6. Struttura interamente non fumatori
7. Lounge bar
8. Colazione a buffet ricca di prodotti tipici locali
9. Business corner (postazione pc, stampante e fax)

10. Transfer Limousine (a pagamento)
11. Parcheggio privato a 500 metri dalla struttura (a pagamento)
12. Animali ammessi su richiesta (non è previsto alcun supplemento)
13. …e tanti altri.

Rooms
Standard Seaview
Semplice panorama.

Queste sono le nostre stanze vista mare, perfetta sintesi di comodità, accoglienza e
servizio, ideale per viaggi di coppia. Come tutte le nostre camere, hanno muri bianchi e
pareti divisorie interne caratteristiche della nostra struttura. Unica nel suo genere!

Dettagli:
Dimensione media delle camere: da 16 mq
Balcone o Terrazza privata / vista mare
Letto matrimoniale o due letti separati (su richiesta)
NB: Terzo letto non disponibile.

Servizi















Aria condizionata
TV LED 32″ a schermo piatto
Canali satellitari
Wi-Fi gratuito
Telefono
Bollitore tè/Macchina caffè
Mini bar
Frigorifero
Asciugacapelli
Piastra per capelli
Specchio Vanity
Prodotti da bagno
Vasca o doccia
Cassetta di sicurezza

Le nostre camere Standard Seaview sono tutte differenti tra loro, ognuna ha la propria
peculiarità ma nel complesso possono ritenersi comunque simili e polivalenti.

Executive Seaview
Spazio alla semplicità.
Dotate di maggior spazio, le nostre camere Executive Seaview sono state pensate per chi
viaggia comodo oppure per famiglie e gruppi che necessitano del giusto comfort. Come
tutte le nostre camere, hanno muri bianchi ed arredi in muratura pietra lavica e ferro
battuto. Uniche nel loro genere!
Dettagli:
Dimensione media delle camere: 22 mq.
Balcone o Terrazza privata / vista mare.
Letto matrimoniale o due letti separati (su richiesta)
Salotto
Possibile aggiunta di 1 o 2 letti fino ad un massimo di 4.

Servizi















Aria condizionata
TV LED 32″ a schermo piatto
Canali satellitari
Wi-Fi gratuito
Telefono
Bollitore tè/Macchina caffè
Mini bar
Frigorifero
Asciugacapelli
Piastra per capelli
Specchio Vanity
Prodotti da bagno
Vasca o doccia
Cassetta di sicurezza

Le nostre camere Executive Seaview sono tutte differenti tra loro, perché l’Hotel conserva
le caratteristiche irregolari proprie della Costiera Amalfitana.

Executive Seaview with Jacuzzi
Semplicemente rilassante.
Sentirsi a casa si può! Con vista panoramica mozzafiato, le nostre Executive Seaview with
Jacuzzi sono un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Gli ampi spazi, i decori, le terrazze
private e la vasca idromassaggio che affaccia sul bellissimo mare di Positano, rendono
queste camere uniche nel loro genere.
Dettagli:
Dimensione media delle camere: 26 mq.
Terrazza privata / vista mare.
Letto matrimoniale o due letti separati (su richiesta)
Salotto
Possibile aggiunta di 1 o 2 letti fino ad un massimo di 3.
Vasca Idromassaggio

Servizi















Aria condizionata
TV LED 32″ a schermo piatto
Canali satellitari
Wi-Fi gratuito
Telefono
Bollitore tè/Macchina caffè
Mini bar
Frigorifero
Asciugacapelli
Piastra per capelli
Specchio Vanity
Prodotti da bagno
Vasca o doccia
Cassetta di sicurezza

Le nostre camere Executive Seaview with Jacuzzi sono tutte differenti tra loro, perché
l’Hotel conserva le caratteristiche irregolari proprie della Costiera Amalfitana.

Non sei ancora convinto?
Stile
Le nostre 30 camere, tutte diverse una dall’altra, sono impreziosite dall’arredamento
tipicamente mediterraneo che le rendono eleganti e si fondono perfettamente con
l’atmosfera
marittima tipica del posto.
Dotazioni
Tutte le camere sono dotate di una vasta gamma di servizi e accessori, molti disponibili su
richiesta presso la hall dell’albergo. Tutte le informazioni saranno sempre a portata di
mano grazie alla Guest-Directory presente in ogni camera. La struttura, nella hall
dell’albergo, disponine inoltre di un Business-Corner dotato di computer e stampante
multifunzione con accesso ad Internet, disponibile H24 per tutti i clienti.
Letti
Le nostre camere sono dotati di letti (90×195) Linea Waterlilly, così come per i
guanciali, Linea Myform Oxigen, il Made in Italy per eccellenza.
In bagno
Da qualche anno, l’Art Hotel Pasitea, ha deciso, in virtù dell’iniziativa “Salviamo il pianeta”,
di sostituire la solita linea cortesia “usa e getta” con una linea raffinata formato famiglia
“Neroli”, dalle fragranze

Termini e condizioni
Termini e condizioni camere.
Per tutte le tipologie di camera valgono le seguenti condizioni:








Check-in: 03:00 pm – Check-out: 11:00 am
Prima colazione a buffet (in base alla prenotazione)
Cancellation Policy: fino a 5 giorni prima dell’arrivo nessuna penale sarà applicata.
Una notte di penale in caso di tardiva cancellazione; 100% di penale sull’intero
soggiorno in caso di No-Show
Posto auto in parcheggio convenzionato su richiesta al costo di Euro 20,00 al giorno
I bambini sono i benvenuti. Gratis un bambino di età inferiore a 2 anni, soggiorna
gratuitamente pernottando nel lettino/culla. Non sono disponibili letti supplementari.
Il numero massimo consentito di culle è 1.
I piccoli amici dell’uomo nel nostro albergo sono i benvenuti. Gratis il soggiorno per
gli animali domestici. Non è previsto alcun supplemento. Necessita esplicita
richiesta.

Ricordiamo inoltre che il cliente:
1. è tenuto al rispetto dei locali nei quali è alloggiato, che non vanno danneggiati (art.
1587 e 1588 del c.c.) utilizzando la struttura con diligenza nel rispetto dei
regolamenti interni (ad es. divieto di svolgere determinate attività, come il “vietato
fumare”, farsi da mangiare in hotel, ricevere ospiti in camera ecc.);
2. è tenuto al rispetto degli spazi comuni (hall, bar, ristorante);
3. deve custodire le cose con la diligenza del buon padre di famiglia a lui consegnate
o che trova in camera (si pensi alla chiave della stanza o agli asciugamani da usare
solo ed esclusivamente all’interno della struttura) e può servirsene solo per l’uso a
cui sono destinati (art 1804 c.c.), restituendole alla partenza (art. 1809 c.c.);
4. deve restituire l’alloggio all’albergatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta (art.
1590 c.c.);
in caso contrario, egli verrà sottoposto a costi aggiuntivi causa penale.
Termini e condizioni sala bar.



Durante la colazione, il primo caffè, cappuccino, o altro richiesto al bar è gratuito.
Consigliamo alla prenotazione di verificare la presenza della colazione inclusa. In
caso contrario, essa prevede un costo aggiuntivo di Euro 15,00 per persona o il
pagamento della sola bevanda o dolce richiesto.

In caso di cena light è preferibile la prenotazione.
Contributo di soggiorno.


€ 4,00 al giorno, per persona.

Bruschetta Cafè
La sala bar consente a tutti i nostri clienti di accedere durante tutto l’arco della giornata ad
un’ampia scelta di drinks e cocktails da accompagnare con una gustosa stuzzicheria
partenopea, ideale, inoltre per un pasto veloce o un break nelle ore di punta con prodotti
tipici all’insegna della freschezza e della leggerezza.

Sala Buffet
L’Art Hotel Pasitea offre una ricca e gustosa colazione, composta da prodotti tipici dolci e
salati come rustici, affettati nostrani, croissants vario gusto, sfogliatelle e torte fatte in casa
con ingredienti freschi e di qualità.
Il buffet si compone anche di pietanze calde come scrambled eggs, bacon e squisiti
salsicciotti. Tutto preparato con amore dalle nostre collaboratrici.
La soluzione da noi proposta di primo mattino abbraccia la tradizione partenopea
unendola ad una attenzione nei confronti della nostra clientela sempre più internazionale.
Siamo in grado di soddisfare i palati provenienti da qualsiasi parte del mondo.
A disposizione dei clienti anche una ricca varietà di prodotti senza glutine

Lounge Bar
Dotata di televisore LCD 52 pollici con vasta gamma di canali tv satellitari e digitali, la sala
buffet rappresenta dalle ore 14:30pm fino alle 22:30pm, il nostro fiore all’occhiello.
Il Lounge Bar è il luogo ideale per un Aperitivo od un Cocktail accompagnato da una vasta
scelta di formaggi e salumi nostrani, bruschette tipiche campane, saltimbocca napoletani e
tantissime altre golosità tradizionali.

How to get to
Positano è il primo paese che si incontra in Costiera Amalfitana per chi procede da ovest
verso est, ovvero per chi proviene dalla città di Sorrento. Positano dista 1h40 minuti di
auto da Napoli, e soli 35 minuti da Sorrento e 45 da Amalfi.
Oltre al collegamento via terra con i bus Sita, che lo collega con gli altri paesi della Costa
d’Amalfi, durante il periodo che va da Aprile fino a Ottobre è collegato a Salerno, Amalfi,
Maiori, Minori e Sorrento grazie alle connessioni marittime via traghetti e aliscafi.

Collegamenti con Positano
Il Positano Art Hotel Pasitea è situata a pochi passi dal mare della città. La sua posizione
strategia permette di spostarsi all’interno del Paese o al di fuori in maniera del tutto
semplice e autonoma, visitando quindi le tante altre meravigliose città della Costiera
Amalfitana.
Strade e mezzi pubblici
In auto: indicazioni stradali (link)
In pullman: SITA Bus (link)
In treno: Circumvesuviana Napoli (link)
Noleggio auto: Limosuine Driver, per maggiori informazioni info@hotelpasitea.it

Rent a car
Disponibile tutto l’anno la nostra vettura ecologia è sempre pronta a portarvi in giro per la
città di Positano. Renault Twizy è l’auto elettrica ideale per muoversi in città. Confortevole,
moderna e sicura offre fino a 2 posti in linea (guida + passeggero).
Per chi non la conoscesse, è una elettrica pura, ovvero solo motore elettrico e batterie
litio-ioni. Il Twizy è un veicolo agile e dinamico come uno scooter ma sicuro e comodo
come un’auto.

Come funziona
Piccola e a due posti, Twizy è la soluzione ideale per dare la possibilità ai turisti durante il
loro soggiorno di muoversi nella località in libertà e agilità.



Per la guida è necessario essere in possesso di patente A1, A o B.
Chiedi alla reception come prenotarla e come funziona il pagamento a noleggio*







Twizy può essere facilmente caricato tramite una presa domestica 220 V
utilizzando l’apposito adattatore da collegare al cavo integrato (ricarica in sole 3 ore
e 30 min).
Spostati in modo diverso! Renault Twizy è l’auto ideale per tutti i tuoi percorsi
urbani.
Non esitare ad uscire per timore di non trovare parcheggio. Con Renault Twizy,
puoi parcheggiare ovunque!
Renault Twizy non è soltanto pratica e divertente. È anche sicura e affidabile.

Il noleggio di Twizy Car
Tariffa oraria:
 1 ora = € 15,00/h
 4 ore = € 45,00/h
Tariffa giornaliera:
 1 giorno = € 65,00
 2 giorni = € 120,00

CONTACT
207 Via Pasitea - Positano (Sa) Italia
+39 089 875500 | Fax: +39 089 875120
info@hotelpasitea.it

STAFF
Owner: Francesco Talamo
Management: Gian Maria Talamo

FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/hotelpasitea/
INSTAGRAM PROFILE: https://www.instagram.com/hotelpasitea/
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