
Lemon trees
Villa Lemon trees è un'eccezionale villa contemporanea progettata e costruita negli anni '60 da un
importante architetto italiano. Situata nel cuore di una delle tenute private più attraenti ed estese della
Costiera Amalfitana, Villa Lemon trees offre un rifugio privato unico in un ambiente stimolante.



Villa Lemon trees

I terreni sono quasi interamente destinati alla coltivazione di alberi di limone, e le

pergole cariche di agrumi si estendono dalla sommità del promontorio fino alla 

costa. Il paesaggio è caratterizzato tutto l'anno da profonde sfumature di verde 

della vegetazione, dal giallo vivo dei limoni e dal blu intenso del mare  

sottostante. Gli ospiti hanno l'uso esclusivo della piscina panoramica di acqua 

salata della villa, ingegnosamente progettata per incorporare la parete a  

strapiombo.

Un sentiero scende dal terreno fino a una baia rocciosa privata.

Inoltre, gli ospiti possono gustare la cucina esclusiva di uno chef locale che offre

un menù giornaliero di prima classe di piatti stagionali utilizzando ingredienti di

produzione locale. La villa di lusso mette a disposizione degli ospiti piccole auto

elettriche per un più facile accesso alla proprietà situata alla fine di una

tortuosa strada asfaltata.

All'interno della vasta tenuta si trova un'altra villa indipendente in affitto, La

Torre . É possibile affittare l'intera tenuta ospitando fino a 26 persone.

7+1 bagni7 stanze14 persone



Pianoterra

Ampia veranda vista mare, ampio soggiorno con zona pranzo, bagno ospiti con lavabo /WC, lavanderia /stireria.

Cucina completamente attrezzata con dispensa e lavastoviglie, ampio piano cottura con barbecue interno; zona pranzo all'aperto con cucina esterna.

Secondopiano

1camera matrimoniale padronale, antibagno e bagno con doccia e ampia vasca da bagno. Aria condizionata.

Primopiano

1camera matrimoniale e 1doppia con bagno in comune con doccia. Aria condizionata.

Piano inferiore

2 camere matrimoniali e 2 doppie ciascuna con bagno privato con doccia, vista mare. Aria condizionata.

Casa Giardino

1camera matrimoniale vicino alla piscina con bagno in camera con doccia. Aria condizionata.

Struttura della Villa



SECONDO PIANO

1camera matrimoniale padronale, antibagno e bagno con doccia e ampia vasca da bagno. Aria condizionata.

PIANO TERRA

Ampia veranda vista mare, ampio soggiorno con zona pranzo, bagno ospiti con lavabo /WC, lavanderia /stireria.

Cucina completamente attrezzata con dispensa e lavastoviglie, ampio piano cottura con barbecue interno; zona pranzo all'aperto con cucina esterna.



PIANO INFERIORE

2 camere matrimoniali e 2 doppie ciascuna con bagno privato con doccia, vista mare. Aria condizionata.

PRIMO PIANO

1camera matrimoniale e 1doppia con bagno in comune con doccia. Aria condizionata.



1camera matrimoniale vicino alla piscina con bagno in camera con doccia. Aria condizionata.

Piscina & Casa giardino



Piscina  
privata



Accesso pr ivato  
al mare





Mappa della proprietà



1. All'arrivo verrà trattenuto un deposito cauzionale rimborsabile di€2.500,00 con carta di credito.

2. Chiederemo al Cliente di firmare un modulo di rinuncia per l'utilizzo della Golf Car fornita nella proprietà durante il soggiorno.

3. Eventuali danni alla Villa, Proprietà o Golf Car saranno addebitati direttamente al Cliente.

4. Tutti i servizi extra richiesti dal Cliente, durante il soggiorno, verranno addebitati direttamente al Cliente nel conto finale con 22% di IVA.

5. Tutti i costi di generi alimentari e domestici, durante il periodo di noleggio, saranno addebitati direttamente al Cliente nel conto finale con 

una commissione aggiuntiva del 20% per il servizio di consegna.

6. Per motivi amministrativi non accettiamo carte American Express e Diners.

7. Organizziamo abitualmente menù di generi alimentari e pasti seguendo le tradizioni tipiche locali. Qualsiasi richiesta specifica deve

essere comunicata in anticipo tramite e-mail.

8. Tutti i servizi (pick up, transfert, ristorante e altri…) all'interno e all'esterno della struttura devono essere gestiti dal Concierge Service Staff.

Se l'Agenzia, o il Cliente, vuole organizzare qualcosa, dobbiamo conoscere tutti i dettagli prima e in tempo. Si prega di dare un

preavviso minimo di 24 ore alle richieste extra (ex massaggi), in modo da poterle garantire un servizio soddisfacente.

9. Per motivi organizzativi, l'arrivo dei Clienti avverrà tra le 16:00 e le 20:00 e la partenza entro le 10:00. Si prega gentilmente di avvisare la

struttura 30 minuti prima dell'arrivo e in caso di ritardo. L'arrivo dopo le 20:00 sarà considerato check-in tardivo e saranno addebitati 30 

euro a persona. Per arrivi oltre la mezzanotte, il costo del check-in tardivo è di 70 euro a persona.

Regole e condizioni



1. Servizio di portineria per tutte le richieste dentro e fuori la struttura dalle 9:00 alle 18:00,e disponibile in loco in caso di emergenza.

2.

3.

Chef personale per la preparazione del pranzo e della cena (giovedì libero)

Maggiordomo per servizio al tavolo a pranzo, aperitivo e cena (giovedì libero)

4. Preparato per la colazione e il servizio di pulizia della camera (lunedì libero)

5. 1cambio completo biancheria letto e bagno (mercoledì)

6. Accesso Wi-Fi gratuito (in soggiorno e in tutte le camere) NON sempre garantito

7. Aria condizionata /riscaldamento

8. Cassetta di sicurezza (in ogni camera da letto)

9. Lavatrice e lavastoviglie

10. TV e stereo con lettore CD

11. 2 piccole auto elettriche previste per la guida nella proprietà

12. Accesso privato al mare per ogni Villa

13. Piscina privata aperta da maggio a ottobre (Limonaia con acqua salata)

14. Parcheggio privato per 2 auto

15. Area palestra (attrezzata con 2 tapis roulant, 1cyclette, 1panca e altro)

Servizi inclusi nella tariffa



• Cappella privata per matrimoni e cerimonie private

• Sala riunioni (attrezzata con tavolo per 20 persone, schermo, proiettore e Wi-Fi)

• Concerto privato ed esclusivo nella Grotta

• Corso di cucina

• Massaggi

• Noleggio barche

• Servizio di transfer e pick up da/per aeroporto

• Prenotazione per ristorante, guida e tour

Servizi disponibili su richiesta



• Servizio extra di cuoco e maggiordomo

• Servizio di pulizia extra

• Biancheria da letto /bagno extra

• Generi alimentari e altro

• Check in tra le 20 e mezzanotte

• Check in dopo mezzanotte

• Lezione di cucina con uno chef professionale

€70 p/h su richiesta

€20 p/h su richiesta

€10p/p su richiesta

lista ricevuta +20% servizio di consegna

€30 a persona

€70 a persona

€50 a persona

Tutte le spese extra sono soggette ad un costo aggiuntivo del 22% di IVA

Costi extra

2022 persone bassa media alta
10% IVA inclusa 2 Aprile - 13 Maggio

1 Ottobre - 29 Ottobre

14 Maggio - 10 Giugno

3 Settembre -30 Settembre

11 Giugno - 2 Settembre

Pasqua

Villa Lemon trees 14 € 18.000 € 25.000 € 30.    000

Prezzi
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30% Accconto NON RIMBORSABILE da versare tramite bonifico bancario per la conferma della prenotazione

70% Saldo finale NON RIMBORSABILE (da versare tramite bonifico bancario 40 giorni prima dell'arrivo tramite bonifico bancario)

NOTA: Tutte le commissioni bancarie saranno a carico del locatario (questa opzione deve essere comunicata alla banca prima del bonifico)

Condizioni di pagamento

mailto:info@latorredellalimonaia.it

