
antica dimora del 1500antica dimora del 1500



in una piccola località a pochi passi dal borgo della città
di Cava de’ Tirreni (Sa), c’è un incantevole posto immerso 

nel verde dove soggiornare almeno “una volta”.
 
Un’esperienza in atmosfere di un tempo, come “una volta”... nella 
storia che rivive tra le “volte” e le mura di pietra della nostra casa, 
un’antica dimora del 1500.



 Soffitti a volte, decori  

e letti antichi, camere 

dal sapore di una volta.
Accoglienti e con tutti i comfort, dove 

ad ogni passo si sente lo scricchiolio 

delle tavole in legno del parquet che si 

incastra perfettamente con l’utilizzo

di maioliche in cotto finemente 

decorate a mano (riggiole).



L’arredamento,
gli accessori  

e i particolari, tutto ha  
il gusto del passato.

Un tuffo nella storia, 
nella luce del sole

che entra e riscalda, 
che sfiora la vasca 
al centro della camera 
e riporta lo sguardo fuori.



i      nostri servizi

Colazione
Bagno privato in camera con servizi, 
doccia, biancheria, set di cortesia

Vasca da bagno freestanding 
in camera

Letto matrimoniale o singolo

Internet / free wifi

Smart tv

Aria condizionata 

Area parcheggio libera



L    a sala con il camino, 

l’utilizzo del legno, l’impiego

quasi esclusivo di elementi naturali,
sono solo alcuni dettagli di un posto 

accogliente come la nostra casa…

La cucina in pietra e maioliche vietresi, 

la rubinetteria artigianale in rame. 

Tutto è stato riportato così come un 

tempo, come “una volta”.





Cava de’ Tirreni è un’antica 
cittadina d’origine Etrusca, circondata  

da monti, che ha  come principale 
caratteristica il Borgo Scacciaventi con  
i suoi palazzi storici porticati. 

Pregevole esempio di centro commerciale 
all’aperto, oltre che meta turistica oggi così 
come in epoca romana (quando era un 
rinomato luogo di villeggiatura scelto dalla nobiltà 
dell’Antica Roma di cui ci sono oggi numerose 
testimonianze archeologiche e artistiche) grazie 
alla sua posizione strategica tra Napoli, Salerno 
e la Costa d’Amalfi. 

La sera la città si trasforma con garbo in un 
luogo dove la movida si raccoglie nei tanti 
locali, ristoranti, pub, o semplicemente si 
diverte riempiendo il borgo porticato, sia nelle 
giornate più calde che in quelle più fredde...



Festa di Montecastello, Cava Abbazia della S.S. Trinità



Cimitero Longobardo / Abbazia Benedettina Corpo di Cava / Abbazia Benedettina



 Salerno: Castello Arechi, Giardino della 
Minerva, Museo Archeologico, Cattedrale, Teatro G. 
Verdi, Luci d’Artista (da Novembre a Febbraio)

 Costiera Amalfitana: Vietri sul 
Mare (ceramiche), Ravello (Villa Rufolo, Villa Cimbrone, 
Festival della Musica), Amalfi (Duomo, Cartiera), 
Positano, Maiori (Santa Maria De Olearia), Grotta dello 
Smeraldo/Conca dei Marini, Fiordo di Furore, Valle delle 
Ferriere

 Paestum: Area archeologica/Templi,
Caseifici, Santuario del Getsemani

 Pompei: Scavi archeologici, Santuario

 Napoli: Vesuvio, Duomo, Cappella S. 
Severo e Cristo Velato, Napoli sotterranea, Maschio 
Angioino, Piazza del Plebiscito, Teatro San Carlo, Palazzo 
Reale, Metrò dell’Arte, Museo Archeologico Nazionale, 
Museo di Capodimonte, Castel dell’Ovo, Castel 
Sant’Elmo, Campi Flegrei, Chiostro maiolicato di Santa 
Chiara, San Gregorio Armeno

Alcuni itinerari di interesse 
 partendo da Cava de’ Tirreni

Salerno - Luci d’Artista 



Distanze da una volta: 

800 m dal Borgo/Santuario Francescano

1,5 km dal Duomo

2 km dalla Stazione Ferroviaria

3 km dall’inizio della Costiera Amalfitana 
(Vietri Sul Mare, Ravello, Amalfi, Positano)

4 km dal Mare

6 km da Salerno

20 km da Pompei

35 km da Giffoni Valle Piana (Giffoni Film Festival)

40 km da Napoli

50 km da Sorrento

50 km da Paestum

Positano 



35 km dal Fiordo di FuroreSentiero degli Dei - Costiera Amalfitana



50 km da Sorrento40 km da Ravello



9 km dai Giardini della Minerva - Salerno8 km dalla Cripta del Duomo di Salerno



20 km da Pompei50 km da Paestum



75 km dalla Casina Vanvitelliana, Bacoli (Na) 50 km dalla Metropolitana di Napoli - Toledo



Via Arturo Adinolfi, 20 
Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 328 8369166
cicaleseceramiche.it50 km dalla Cappella S. Severo (NA) La Ceramica - Opera di Giuseppe Cicalese



GIOIELLERIA 
CASABURI 
ERNESTO

Corso Umberto I, 107 
Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 089 349089 

Via XXV Luglio, 115 
Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 089 461634 
www.casare.it

Mozzarella e Prodotti tipiciSouvenir



Oltre il borgo antico porticato Cava de’ Tirreni è conosciuta 
soprattutto per l’Abbazia Benedettina della SS. Trinità 

fondata nel 1011 da S. Alferio Pappacarbone, ed il Castello 
Medievale, fulcro della Rivisitazione storica del 1460 della 
disfida dei trombonieri (manifestazione folkloristica che si 
tiene tra giugno e luglio).

La città è anche luogo di culto e meta di fedeli e pellegrini, con 
le sue 23 parrocchie diffuse in tutto il territorio (tra il centro 
storico e le frazioni): si può ammirare il Santuario Francescano 
all’ingresso del Borgo Scacciaventi, la Cattedrale, il Santuario 
della S.S. Maria dell’Avvocatella con la Piccola Fatima.

Via Gioacchino Trezza, 1
Cava de’ Tirreni
Tel. 089 342880

Dove mangiare
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