FEELS
LIKE HOME
LA POSTA VECCHIA, A SEDUCTIVE
RENAISSANCE RESIDENCE CLOSE TO
ROME, TRANSFORMS ITSELF INTO A
WELCOMING “SECOND HOME” ON
THE SEA FOR THOSE WHO WANT TO
IMMERSE THEMSELVES IN HISTORY AND
BEAUTY.

J

ohn Paul Getty chose it as his retreat: A Renaissance villa once residence of the noble Orsini family of Ladispoli,
near Rome, is a place which has been loved by many since
the time of Roman emperors, principally for its compelling
views of the Tyrrhenian Sea and wild and romantic ambience. Latterly transformed into an exemplar five-star hotel – part of the
Pellicano Hotel Group directed by Marie Louise Sciò – La Posta VecLA POSTA VECCHIA, AFFASCINANTE
chia rediscovers its “domestic” origins: Italy Sotheby’s International
DIMORA RINASCIMENTALE A
POCHI CHILOMETRI DA ROMA, SI
Realty offers the possibility to experience the entire property to traTRASFORMA IN UN’ACCOGLIENTE
vellers who want to surround themselves in its extraordinary history.
“CASA TEMPORANEA” SUL MARE PER
La Posta Vecchia is in fact a trove of undiscovered treasures: during
CHIUNQUE VOGLIA IMMERGERSI NELLA
its restauration in the 1960s, Getty discovered the ruins of a second
STORIA E NELLA BELLEZZA.
century Roman villa in the park and foundations of the building.
BY LUISA FERRERO
The excavations brought to light ancient walls, coloured mosaics,
Greek and African marble, plates, amphorae and ampoules, that are
today preserved, along with other discoveries, in an underground
archaeological museum. The art collection at La Posta Vecchia also
comprises a 17th century tapestry that welcomes guests
John Paul Getty scelse questa casa come buen ritiro: una villa rinaat the entrance, marble busts
scimentale già residenza della nobile famiglia Orsini a Ladispoli, poco
of Roman emperors Flavio Vedistante da Roma, luogo amato fin dai tempi degli imperatori romani
spasiano and Agrippa and an
per i suoi affacci mozzafiato sul Mar Tirreno e le atmosfere romanancient map by Giovanni Battiche e selvagge. Trasformata in seguito in una dimora di charme a
tista Piranesi, one of the greacinque stelle - parte del Gruppo Pellicano Hotels diretto da Marie
test etchers in the world, while
Louise Sciò - La Posta Vecchia ritrova oggi la sua vocazione “domeother works from the private
stica”: Italy Sotheby’s International realty offre infatti la possibilità di
Getty collection can be admivivere l’intera residenza ai viaggiatori che vogliano immergersi nella
red in every room. Staying in
sua storia straordinaria. La Posta Vecchia è uno scrigno di tesori inatthis classical residence means
tesi: durante i lavori di restauro, negli anni Sessanta, Getty scoprì nel
reliving the splendours of the
parco e nelle fondamenta del palazzo le rovine di una villa romana del
past without missing out on
secondo secolo a.C. Gli scavi portarono alla luce antichi muri, mosaici
sophisticated, contemporary
colorati, marmi greci e africani, piatti, anfore e ampolle, che sono oggi
hospitality, made of impeccacustoditi, insieme ad altri reperti, nel museo archeologico sotterrable taste and precise attention
neo. La collezione d’arte de La Posta Vecchia comprende anche un
to detail, so as to make guests
arazzo del diciassettesimo secolo, che accoglie gli ospiti all’ingresso,
feel at home.
busti di marmo degli imperatori romani Flavio Vespasiano e Agrippa
e un’antica mappa di Giovanni Battista Piranesi, tra i più grandi incisori al mondo, oltre alle opere provenienti dalla collezione privata di
Getty, che si possono ammirare in ogni stanza. Soggiornare in questa
dimora antica significa rivivere i fasti del passato, senza rinunciare a
un’accoglienza contemporanea e sofisticata, fatta di dettagli impeccabili e di tutte quelle piccole attenzioni che ci fanno sentire a casa.
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ISSIMO: IL BELLO DELL’ITALIA A PORTATA DI CLICK
Portare nel mondo il meglio dell’Italia: è questo il desiderio di Marie-Louise Sciò, CEO e Direttore Creativo
della Pellicano Hotels. Così è nato il progetto ISSIMO
(issimoissimo.com), una nuova piattaforma di e-commerce e lifestyle che riflette quello che Marie-Louise
definisce lo stile di vita “Italianissimo” e il gusto dei suoi
leggendari alberghi.

LA POSTA VECCHIA PROVIDES 19
ROOMS AND SUITES WITH SEA VIEWS
OR OF THE TOWERS OF ODESCALCHI
CASTLE. THE GOURMET CHEF ANTONIO
MAGLIULO, HEAD OF RESTAURANT
THE CESAR, BLENDS TRADITIONAL
KNOWLEDGE AND INNOVATION USING
INGREDIENTS SOURCED FROM THE
BIOLOGICAL VEGETABLE GARDEN.
LA POSTA VECCHIA ALSO OFFERS A
MOVIE THEATRE, GYM, PRIVATE BEACH,
HELICOPTER PAD, TENNIS COURT,
HEATED INDOOR SWIMMING POOL
WITH ADJOINING SPA AND A FOUR
HECTARE PRIVATE PARK.

Nel sito si trovano oggetti per la casa e artigianato, una
selezione di eccellenze culinarie e ricette, sofisticati
capi d’abbigliamento realizzati in esclusiva per MarieLouise, pubblicazioni editoriali e interviste a personaggi di spicco del mondo della cultura. La sezione Fichissimo è l’estensione virtuale degli hotel, dove si possono
acquistare i prodotti più ricercati dei tre alberghi, dai
più tradizionali souvenir alle piastrelle di bagni e pavimenti, realizzate in esclusiva per il Pellicano, la Posta Vecchia e il Mezzatorre. Online anche una guida di
viaggio tra le regioni italiane, raccontate attraverso gli
occhi e le esperienze di personaggi celebri.
Una vera e propria dichiarazione d’amore per l’Italia,
Paese superlativo.

For information italy@sothebysrealty.it

LA POSTA VECCHIA DISPONE DI
19 CAMERE E SUITE CON VISTA
SUL MARE O SULLE TORRI DEL
CASTELLO ODESCALCHI. LO CHEF
ANTONIO MAGLIULO, ALLA GUIDA DEL
RISTORANTE THE CESAR, UNISCE CON
SAPIENZA TRADIZIONE E INNOVAZIONE,
UTILIZZANDO I PRODOTTI DELL’ORTO
BIOLOGICO. FANNO PARTE DELLA
PROPRIETÀ UN ENTERTAINMENT
SPACE, UNA PALESTRA, UNA SPIAGGIA
PRIVATA, UN ELIPORTO, UN CAMPO
DA TENNIS, UNA PISCINA INTERNA
RISCALDATA CON ANNESSA SPA E UN
PARCO PRIVATO DI 4 ETTARI.
Per informazioni: italy@sothebysrealty.it

Opening page, 17th century tapestry which welcomes
guests at the entrance. Right, one of the rooms.
Above, home-made breakfast.
In apertura, la terrazza de La Posta Vecchia al tramonto.
A destra, una delle suite. Sopra, la colazione fatta in casa.
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ISSIMO: THE BEAUTY OF
ITALY A CLICK AWAY
Bringing to the world the best of Italy: this is the objective of MarieLouise Sciò, CEO and Creative Director of the Pellicano Hotels. This
is how ISSIMO was born (issimoissimo.com), a new platform of ecommerce and lifestyle that reflects what Marie-Louise defines as
The style of life - “Italianissimo” and the taste of its legendary hotels.
On the site you can find items for the home and handcrafts, a selection of culinary excellence and recipes, sophisticated clothing created exclusively for Marie-Louise, editorial publications and interviews
with people of prominence from the cultural world. The section Fichissimo is the virtual portal of the hotel, where one can purchase the
most sought after products from three hotels, from the more traditional souvenirs to the floor and bathroom tiles, developed exclusively
for il Pellicano, La Posta Vecchia and the Mezzatorre. There is also
an online guide to discover Italy’s regions, told through the eyes and
experiences of celebrated personalities.
A true and real declaration of love for Italy, a superlative country.

Above: Marie-Louise Sciò, CEO and Creative Director of the
Pellicano Hotels, and some of the objects developed exclusively
for La Posta Vecchia, available for purchase on Issimo.
In alto, Marie-Louise Sciò, CEO e Direttore Creativo della Pellicano Hotels. Sopra, alcuni oggetti realizzati in esclusiva per La
Posta Vecchia, acquistabili sul portale Issimo.
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