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Piccolo gioiello prezioso
A small precious jewel

a collina di Posillipo è sicuramente una delle zone più incantevoli e prestigiose
della città di Napoli. Un promontorio di rara bellezza che si allunga verso il mare
ed offre un’affascinante combinazione di scorci panoramici sulla costa. Posillipo
ha sempre attirato grandi personalità della nobiltà e dell’arte che qui sono venute a costruire
il proprio rifugio. Le ville sontuose e nascoste, le discese a mare, i costoni a strapiombo
sull’acqua, gli edifici eleganti, il panorama mozzafiato ne fanno un luogo da sogno. Antichi ed
aristocratici palazzi con giardini si susseguono lasciando poi spazio a belle ville, dai grandi
parchi, affacciate direttamente sul mare. Quasi sulla sommità del promontorio, dal lato del
mare, un cancello verde si apre dall’interno per ricevere gli ospiti e la strada si srotola in
mezzo ad una natura rigogliosa. Dal parcheggio all’ombra di un pergolato, l’ascensore vi
porterà direttamente nel giardino dove una riproduzione della fontana di Piazza delle Tartarughe
di Roma vi saluterà con i suoi alti zampilli. Vi troverete davanti ad una bella villa dell’800 tutta
bianca che domina il mare circondata da un giardino lussureggiante con un panorama
fantastico sulle isole di Capri, Ischia e Procida. George, il maggiordomo gentilissimo, molto
discreto ma sempre presente, vi accompagnerà all’interno della villa, dove ad attendervi ci
saranno le splendide padrone di casa che vi faranno sentire, a tutti gli effetti, come a casa
vostra. Nella veranda dalle ampie vetrate, un grande vassoio in argento con il suo portaghiaccio
insieme a flûtes di cristallo, vi aspettano per brindare al vostro arrivo. Uno champagne da
sorseggiare, accompagnato dai veri taralli napoletani, ammirando lo spettacolo della natura
che il giardino offre agli occhi dei nuovi arrivati in questo esclusivo luogo da sogno. Subito il
silenzio e la quiete si impossesseranno dei pochi, fortunati e coccolatissimi ospiti di questa
aristocratica casa di cui le proprietarie ne sono l’anima: briose, affabili, cordiali e semplicemente
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eleganti e raffinate con l’arte innata di far sentire immediatamente a proprio agio gli ospiti. Il
giardino è incantevole e ricco di angoli suggestivi e magici: disseminati qua e là divani e
poltrone riparati da grandi ombrelloni bianchi, tavolini con piani in marmo o in pietra ed
artistiche sedute in ferro battuto così accuratamente lavorate da sembrare un ricamo fatto a
mano con il tombolo. La vegetazione è un vero e proprio spettacolo: alte palme, alberi di
limoni, grandi e rigogliose ortensie rosa, bianche e lilla, gerani, felci, calle, rose e maestosi
alberi di magnolie insieme a fiori di clivie, ibiscus, camelie ed alberi di gardenia bulbus che
fioriscono una sola volta all’anno regalando fiori bianchi profumatissimi. Lungo i sentieri di
questo giardino incantato, alcuni lampioni in ferro battuto illuminano le passeggiate serali. I
profumi dei fiori sono così penetranti ed allo stesso tempo delicati che inebriano e quasi
stregano gli ospiti a non rientrare in casa per poter continuare ad esserne avvolti. E poi,
quando pensate di aver visto tutto, ecco comparire la zona della piscina. Un’ovale turchese
circondato da un solarium in legno con mobili in rattan rigorosamente bianchi e, in un angolo,
all’ombra di un largo ombrellone, un invitante sofà matrimoniale dai bordi arrotondati con
soffici cuscini. La prima cosa che attirerà la vostra attenzione entrando a Villa Marechiaro,
saranno i magnifici pavimenti in maioliche bianche con decori a rose blu che vi accompagneranno
per tutto il piano terra, quello dei saloni e degli spazi comuni. Alti soffitti, alcuni a volte, archi
con stucchi ma anche linee slanciate e pulite, formano l’architettura interna di questa bella
villa ottocentesca. In uno dei saloni, da un’antica credenza a vetri, una preziosa collezione di
statuine di Capodimonte fa bella mostra di se, mentre i cassetti sottostanti ospitano preziosi
servizi di posate d’argento. Una bella collezione di orologi da tavolo insieme ad antiche
specchiere, ad alcuni mobili del ‘600 ed ad un alto tavolino laccato rosso, probabilmente
cinese, formano l’arredamento classico, sobrio ed elegante con qualche tocco moderno dato
dalle bianche e lineari appliques. Al secondo piano ogni camera porta il nome di un colore
che è quello dei pavimenti in maiolica e di alcuni dettagli dell’arredamento a contrasto con il
bianco delle pareti. I letti dalle grandi testate imbottite nel colore della camera e racchiuse da
una imponente cornice in legno bianco intagliato, sono rivestiti con delicate lenzuola in raso
di cotone color avorio e morbidi e soffici cuscini. Sui comodini antichi, un bicchiere dal bordo
in oro zecchino fa da vaso a fresche e profumate rose del giardino. Alti soffitti ospitano armadi

a doppia altezza con belle ante in legno bianco con cornici, dove, anche i vestiti lunghi da
sera delle Signore trovano il loro giusto spazio. I bagni con pavimenti sempre in maioliche,
sono in tinta con il colore delle camere che è anche il colore delle morbide spugne da bagno
di Mastro Raphael dalle inconfondibili api ricamate. Luccicante rubinetteria cromata anche
per le alte colonne scalda asciugamani, set di cortesia ricco dall’aroma di frutta e di fiori,
vasca idromassaggio, un grande specchio racchiuso da una cornice in legno bianco ed una
bianca tendina di lino dai bordi smerlati e ricamati, danno ai bagni uno stile più moderno. Dai
balconi dalle bianche ringhiere in ferro battuto, ogni camera offre incantevoli vedute sulle isole
di fronte e sulle altre belle ville nascoste dalla natura rigogliosa. Al mattino, il cinguettio degli
uccellini che salutano il nuovo giorno, sarà la vostra sveglia e potrete fare colazione all’ora che
più vi farà piacere decidendo che sia servita sulla terrazza panoramica del secondo piano, in
veranda o in uno dei suggestivi angoli del giardino. A secondo della vostra scelta, il servizio
di piatti, tazze e bicchieri sarà di un diverso colore: blu, verde giallo ma sempre accompagnato
da eleganti posate d’argento. Ad aspettarvi, i giornali del mattino e poi succhi di frutta espressi,
brocche di latte e bricchi di caffé, marmellate fatte in casa così come i dolci ed il pane e poi
un grande piatto di frutta fresca di stagione appena tagliata. Più tardi, potrete farvi accompagnare
dalla macchina privata con autista, in giro per shopping tra negozi tipici o di alta classe ma
tutti rigorosamente fuori dai circuiti turistici. Si può scegliere di trascorrere la giornata tra arte,
cultura e storia, con una guida che saprà interessarvi portandovi indietro nel tempo e nelle
tradizioni, a spasso tra musei e mostre d’arte antica oppure, proiettarvi nell’affascinante mondo
dell’arte moderna e contemporanea, assistere ad una Prima a teatro oppure ancora, passare
una giornata a Capri. Un motoscafo sarà pronto a salpare al vostro arrivo ed al rientro potrete
decidere di concludere la giornata con una cena a base di pesce ai bordi della piscina. A Villa
Marechiaro la cucina, su ordinazione, potrà prepararvi una cena leggera a base di squisita
mozzarella di bufala e pomodorini freschi preceduta da ottimi spaghetti al dente conditi con
pomodoro e basilico, ma anche ostriche, aragoste e champagne. In uno dei saloni, al vostro
rientro troverete un tavolo apparecchiato solo per voi: lungo e rettangolare oppure rotondo ma
sempre vestito con lunghe tovaglie in lino bianco con alto bordo blu che richiama i colori delle
maioliche del pavimento. Bicchieri di cristallo, servizio di piatti bianchi di Limoge con delicati
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decori in rilievo di grappoli d’uva e fiori, grandi sottopiatti in argento, così come il piccolo
piattino per il pane con un candido centrino fatto a filet, formano una “ mise en place” delicata
ed elegante. Infine, per le coppie che vogliono un tocco di romanticismo in più, nel giardino di
fronte alla villa e confinante con la piscina, una grande dépendance ospita un luminoso salone
per un soggiorno da luna di miele. Una piccola ma attrezzata zona fitness circondata dalla
natura, vi permetterà di non saltare i vostri allenamenti quotidiani, che possono concludersi
con un rigenerante massaggio eseguito da mani esperte, per poi passare dal bar bio, dove
troverete succhi di frutta fresca, spremute e centrifugati. Scegliere di trascorrere giornate di
assoluto relax in questo piccolo gioiello prezioso alla scoperta di una Napoli nobile ed
aristocratica, è un piacere impagabile ed unico: una chicca per pochi e veri intenditori.

he hill in Posillipo is surely one of the most prestigious and enchanting places
in the city of Naples. It is a promontory of rare beauty that stretches towards the
sea, providing a fascinating combination of panoramic coastal views that have
always attracted great noble figures, as well as artists who have come here to build their
own refuge. The hidden and sumptuous villas, the slopes down to the sea, the rocks falling
steeply into the water, the elegant buildings and the breath-taking scenery make Posillipo a
dream-like place. Ancient and aristocratic palaces and their gardens follow one another but
leaving enough room for beautiful villas surrounded by ample parks directly facing the sea.
Almost at the top, on the side of the sea, a green gate opens inwards to welcome the guests,
and the road unfolds into a flourishing natural haven. Moving from the parking area to the
shaded pergola, the lift will take you straight to the garden where a reproduction of the Tortoise
Square fountain in Rome, will welcome you with its high water jets. You will find yourself in
front of an entirely white grand villa form the 1800s that dominates the sea, surrounded by
a luxuriant garden, with a wonderful view over the sea to the islands of Capri, Ischia and
Procida. George, the genteel butler, very discreet but always present, will accompany you
to the house where you will be met by the wonderful owners who will make you feel at home.

Your hosts will be waiting to greet you in the glazed veranda with a large silver tray, ice bucket
and crystal flûtes, ready to toast your arrival with champagne and Neapolitan”taralli” and
local fried delicacies, whilst admiring the display that nature provides for the new guests in
this exclusive dream-like place. Immediately the silence and tranquillity will envelope the few,
lucky and well catered for guests of this aristocratic house whose owners are its very soul.
They are cordial, enthusiastic, friendly and simply elegant, but refined in the art of making their
guests feel at home. The garden is very beautiful, full of enchanting and magical nooks and
crannies. There is a promenade shaded by a majestic and highly scented wisteria covering
a wrought iron gazebo with its delicate lilac coloured clusters of flowers. There are quiet little
corners with sofas and armchairs, sheltered by ample white parasols, little tables dotted here
and there with stone or marble tops and artistic wrought iron seats, so intricately worked to
resemble “tombolo” (traditional) hand made embroidery.
Tall palm, lemon trees, large and flourishing pink, white and lilac hydrangeas, geraniums,
ferns, Arum lilies, roses and imposing magnolias are all around together with the flowers from
clivie, hibiscus, camellias and “bulbus” gardenia trees that flower but once a year, producing
highly perfumed white flowers. Along the paths of this charming garden, some small wrought
iron lights illuminate the evening “passeggiata”. The heady scent from the flowers is so
penetrating, and at the same time so delicate, that it will inebriate the senses and bewitch the
guests, so they will delay their return to the house in order to prolong this sensory experience.
Then, just as you believe you have seen all the garden has to offer, the swimming pool comes
into view. A turquoise oval shape, surrounded by a wooden solarium with brilliant white rattan
furniture, and in the corner, under a large parasol, a gigantic and inviting sofa with rounded
edges and soft cushions. The first thing you will notice on entering Villa Marechiaro, will be
the magnificent white majolica floors with blue rose decoration that run throughout the ground
floor and into the large halls and communal areas. High ceilings, some vaulted, arches and
stuccoes, but also clean straight lines form the internal architecture of this lovely 1800’s villa.
In one of the large halls there is a glass fronted sideboard proudly displaying a precious
collection of Capodimonte statuettes, whilst the drawers below are home to sets of precious
silver cutlery. A beautiful collection of table clocks, antique tall mirrors and some 17th century

44

45

furniture, form, together with a high red lacquered (probably Chinese) table, the classical
interior décor; sober and elegant with a modern touch supplied by the linear white wall lights.
On the second floor, every room bears the name of one of the colours from the majolica
floorings or details from the décor, in contrast with the whiteness of the walls. The beds have
large stuffed bed-heads, the same colour as the room and are framed by an imposing white
wood inlaid surround and covered in delicate cotton-satin ivory coloured sheets and soft, fluffy
pillows. On the antique bedside cabinets one finds a glass edged in height wardrobes with
lovely white wood framed doors, where the Ladies’ long evening gowns have plenty of hanging
space. The bathrooms, which are in a more contemporary style, have majolica floorings and
are decorated with colours that harmonize with those in the bedrooms, and are complemented
by the soft bath towels from Mastro Raphael, showing their unmistakable embroidered bees.
Bright chrome taps and tall heated towel rails, courtesy fruit and flower scented toiletry sets,
hydro jet bath, a large mirror with a white wood frame along with a white linen curtain with
scalloped and embroidered edges give life to these fabulous rooms.
From the white wrought iron balconies, every room benefits from a beautiful view over the
islands and nearby villas nestling in the luxuriant grounds. In the morning, the birds signal the
start of the new day and will be your wake up call, so that you can decide when and where to
have your breakfast; the second floor panoramic terrace , the veranda or in a romantic corner
in the garden. Whichever you prefer, the breakfast set of plates, cups and glasses will be in
a different colour, according to your choice of location: blue, green or yellow, all with elegant
silver cutlery. Daily morning papers will be awaiting your arrival, along with freshly squeezed
juices, jugs of milk and pots of coffee, home made jams, bread and cakes all topped off with a
large platter of freshly cut seasonal fruit. Later on, you will be able to go shopping at the local
shops, typical of the area, and also browse in the high-class boutiques, especially selected to
avoid the tourist circuit, all of which accessed with the ease and comfort of your own private
chauffeur-driven car. Other options include spending the day immersed in art, culture and
history, accompanied by a guide who is an expert in bringing to life past times and traditions,
exploring the museums and exhibitions of ancient art, or investigating what the modern and
contemporary art galleries have to offer. You can also opt to be taken to a first showing at one

of the theatres, or spend the day in Capri. A motor boat will be available when you arrive and,
coming back, you may wish to end the day with a fish based dinner by the pool.
Staying at Villa Marechiaro the kitchen staff will prepare any dish you request, ranging from
a light supper with exquisite “mozzarella di bufala” and tiny, fresh tomatoes preceded by
tomato and basil spaghetti “al dente”, through to oysters, lobster and champagne. Upon your
arrival, after your day out, you will find in one of the large halls, a table set exclusively for you,
and dinner will be served either on a long rectangular or round table dressed with long white
linen table cloths with a high blue border that match the majolica floor. A delicate and elegant
touch is offered by crystal glasses, white Limoges plates decorated with a delicate relief of
grapes or flowers, large silver chargers coupled with a small silver side plate for bread lined
with pure white filet lace. Finally, for couples who desire a more romantic touch, there is a large
“dépendence” with a light and airy hall situated in the garden opposite the villa, and near to
the pool - perfect for that “honeymoon feeling”. There is also a small but well equipped fitness
area immersed in nature where one can train and, afterwards, enjoy a regenerating massage
by expert hands whilst breathing in the flowers’ heavenly perfumes. Now fully refreshed, enjoy
refreshments at the organic bar, where you will find freshly squeezed and blended fruit drinks.
Your days will be spent in complete relaxation in this small, precious and exclusive jewel,
discovering the noble and aristocratic city of Naples. This is an extraordinary and unique
retreat which caters for only a select few connoisseurs
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