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POSIZIONE

Palazzo Santa Croce si trova in una posizione eccellente
per godere della bellezza di Positano e dei servizi che la perla della Costiera offre.

E' situato nei pressi del centro (raggiungibile a piedi in 10 minuti circa) 
ma allo stesso tempo è lontano dalla frenesia turistica.

E' un bel palazzo barocco che si presenta con lo schema classico del XVII secolo: 
c'è uno scalone centrale che dal piano nobile (livello 0)

scende alla Spa (livello -1) o sale alle suites e camere dei piani superiori (livelli 1 e 2).
Le facciate prospettano su terrazzi e balconata panoramici.

Due ali laterali completano il terrazzo del piano nobile conferendo all'immobile 
una forma a C proiettata verso il mare che assicura la massima privacy.

Il Palazzo non ha accesso carrabile ma si raggiunge con 190 gradini in salita.

Acquistando il pacchetto "Il San Pietro" si può arrivare o partire dal molo privato dell'albergo. 

Positano

Spiaggia Grande

Fornillo

SORRENTO
POMPEI
NAPOLI

AMALFI
RAVELLO
SALERNO

Chiesa di 
S.M. Assunta

IL SAN PIETRO



LA STORIA DEL PALAZZO

All'ingresso di Palazzo Santa Croce  vi è scolpita su pietra la data del 1716, 
anno in cui il palazzo divenne residenza vescovile. In realtà la sua fondazione 

risale alla seconda metà del XVII sec. e il progetto originale tenne perfettamente
conto dei canoni estetici dell'epoca, all'interno come all'esterno.

Il passato da residenza religiosa è evocato nello stile spiritualizzato della struttura
e degli arredi così come da numerosi altri dettagli (la meravigliosa edicola votiva al piano nobile

o i dipinti della battaglia di Lepanto, vanto della Lega Santa).

Al gusto barocco si devono i preziosi interni (ricchi di stucchi, volte, marmi, porte laccate 
ed altri ornamenti) e sopratutto l'elegante prospetto che si affaccia su Positano

arricchito -anch'esso- con statue, loggiato e terrazzi e balconate panoramici.

Ancora oggi queste sue caratteristiche gli conferiscono un carattere forte e particolare 
che lo distinguono nettamente nell'abitato, grazie anche al suo colore particolare, 
il rosso cremisi, che ricorda molto quello pompeiano, in gran voga nel Settecento.

Il Palazzo si trova in contrada Li Parlati dove vennero edificate anche altre ville 
sontuose tanto che i locali chiamavano questa zona "'a via re case longhe", 

cioè "la via delle case lunghe" per le grandi dimore in contrasto con le più comuni abitazioni.

Nel 1926 arriva a Positano Eduard Gillhausen, per curarsi di un esaurimento nervoso
che aveva preso durante la Prima Guerra Mondiale. Tedesco di Hattingen ed esponente della

scuola d'arte e design detta Bauhaus, vi arriva con la sua amante Edvige ed inizia una
nuova vita, soprattutto notturna (si racconta che lo si poteva incontrare solo dal tramonto in poi, 

ciò sicuramente legato agli studi di lei per l'astronomia e alla passione per l'osservazione delle stelle).

Don Eduardo, come lo chiamano i positanesi, si stabilisce a Palazzo, innamorato
della vista meravigliosa e della pace di questi luoghi e con Eva Maria (nel frattempo anche lei 

si  è cambiata il nome) ospiterà vere e proprie icone della cultura del Novecento: 
Pablo Picasso, John Steinbeck, Alberto Moravia e tanti altri.

Successivamente il Palazzo passa a nuovi proprietari che nel 2003 lo sottopongono ad
un sapiente restauro di oltre 4 anni e che riporta la dimora allo splendore delle origini.



DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI E GIARDINO 

Il Palazzo consta di 5 livelli (4 ad uso residenziale ed 1 ad uso di servizio)
distribuiti lungo l'altezza di via Stefan Andres, più un giardino pensibile.

INGRESSO 
PRINCIPALE

INGRESSO 
SECONDARIO

GIARDINO 

LIVELLO -1 / AREA RELAX

LIVELLO 1-2 / CAMERE & SUITES 

LIVELLO 0 / PIANO NOBILE 



LIVELLO - 1

CAPPELLA
(SALA MASSAGGI)

PISCINA
INTERNA

DOCCE

SALONE

AIUOLA PENSILE

VASCA 
IDROMASSAGGIO

MAIOLICATA

TERRAZZO
PANORAMICO

SAUNA

BAGNO 
TURCO

E' il piano della Spa, con piscina in cui nuotare controcorrente, sala massaggi nell'antica cappella 
palatina e terrazzo prendisole molto panoramico, con vasca idromassaggio rivestita da maioliche.

ACCESSO
ALLA STRADA



LIVELLO  0

SALA DA 
PRANZO

SALOTTO

BIBLIOTECA

TERRAZZO
PANORAMICO

CUCINA

BAGNO 

E' il piano nobile, ricco di dettagli architettonici. 
Qui si trova l'accesso principale e un meraviglioso terrazzo panoramico.

ACCESSO
PRINCIPALE

EDICOLA
VOTIVA

DI MAESTRI
VIETRESI

(DOPPIO) CAMINOFORNI
PER  PIZZE



LIVELLO  1

MASTER
SUITE 

2

BALCONATA
PANORAMICA

MASTER
SUITE 

1

TORRETTA
(TOILETTE) 

Qui si trovano le due eleganti ed esclusive master suite.
Ogni dettaglio dell'originario progetto decorativo è stato accuratamente recuperato.

BAGNO
BAGNO



W.C.

LIVELLO  2

CAMERA
PRINCESS

GIARDINO

CAMERA 
PRINCE

E' il livello più alto, da cui si accede anche al giardino.
Vi si trovano due camere doppie e una camera singola. 

TOILETTE 

W.C.

CAMERA 
SINGOLA

TERRAZZO



CORTESIE INCLUSE

.

Una cena di benvenuto per gli ospiti residenti. 
Questo omaggio della casa è l'ideale per rilassarsi la sera dell'arrivo

ed assaporare da subito l'eccellente ospitalità di Palazzo Santa Croce.

CONDIZIONI 
1. La cena può essere usufruita al Palazzo o al Ristorante Carlino del San Pietro 

2. Bevande non incluse  3. Per ogni ospite esterno (max. 9 persone in totale, inclusi residenti) 
è richiesto un supplemento. 4.Il cliente deve comunicare al gestore - almeno 1 giorno prima - 

se ci sono esterni; in caso contrario il gestore non è responsabile di vitto non a sufficienza.

CENA DI BENVENUTO

.

- chef e responsabile/butler (8 ore al giorno)
 - governante (8 ore al giorno, dalle 8:30 alle 16:30).

CONDIZIONI 
1. Chef e butler disponibili 8 ore al giorno, da concordarsi almeno il giorno prima)

2. Tempo extra: 35 Euro/ora per persona

PERSONALE IN VILLA

.

- colazione continentale 
 - cambio giornaliero di lenzuola e asciugamani da bagno).

PICCOLI DETTAGLI

.

Un corso di cucina di 2 ore con lo Chef, 
occasione speciale per apprendere tecniche e segreti della cucina locale

COOKING CLASS



SERVIZI

.

- colazione continentale
riscaldamento, gas, aria condizionata ed elettricità

- pulizia della piscina
pulizia finale

WI-FI 

SERVIZI INCLUSI

.

- telefono /fax
cibo e bevande*

servizio di lavanderia: Euro 25/ora e per carico
baby-sitter

parcheggio: circa Euro 35/giorno con servzio valet

SERVIZI NON INCLUSI

* In ottemepranza alle leggi italiane, il gestore è autorizzato a servire cibo e bevande
solo per gli ospiti residenti (max 9 persone). Pertanto, per più di 9
persone, il catering è sempre esterno, su richiesta e a pagamento.

Al di fuori di orari/data di un evento, la presenza di più di 9 persone
(inclusi gli ospiti residenti) è considerataevento aggiuntivo e tariffato come extra.



SCHEDA TECNICA 

INDIRIZZO
via Stefan Andres 9/9bis  - 84017 Positano (SA) - Italia

SUPERFICIE
Interni 687 m2 / 7.395 ft2 / Terrazze e balconata 140 m2 / 1.507 ft2

Giardino 400 m2 / 4.305 ft2

SISTEMAZIONI
2 Master suites - 2 camere doppie - 1 Camera singola - 7 bagni

PISCINE
Piscina interna 8 mt x 3 mt (profondità 1,20-1,94 mt)

Vasca idromassaggio esterna 4,25 mt x 1,10 mt

CAPACITA'
Ospiti residenti: max 9 pax

Salone 8-10 pax - Sala da pranzo 8/12 pax - Eventi 25/30 pax

BAMBINI
Ammessi

ANIMALI
Ammessi previo accordo

AREA FUMATORI
E' possibile fumare solo negli spazi esterni

COMODITA' E SERVIZI
Minibar in camera

Cassetta di sicurezza in camera
Linea cortesia dedicata

Wi-Fi


