
RISTORANTI
Il ristorante gourmet The Cesar è il regno 
dello Chef Antonio Magliulo. Lo Chef 
lavora a La Posta Vecchia dal 2011 e con 
grande sapienza riesce a fondere tradizione 
e innovazione, creando piatti in grado di 
soddisfare anche i palati più esigenti. Ogni 
giorno propone ai suoi ospiti nuovi menu 
che esaltano i prodotti del territorio, molti 
dei quali provengono dall’orto biologico de 
La Posta Vecchia.

EVENTI
La Posta Vecchia è il luogo perfetto per 
celebrare eventi privati: matrimoni, feste 
e convegni. È possibile riservare l’intera 
villa con le sue 19 camere e suite per eventi 
esclusivi. La sala meeting è in una delle 
torri e può ospitare fino a 50 persone; 
sullo stesso piano sono disponibili altre 
due camere, comunicanti. Oltre alla sala 
meeting sono disponibili gli altri saloni 
della villa al piano terra.

CAMERE
Magnifici arredi e opere d’arte adornano 
ogni camera de La Posta Vecchia: una col-
lezione curata da J.P Getty con l’aiuto dello 
storico dell’arte Federico Zeri. Ognuna del-
le 19 camere e suite della villa è in perfet-
to equilibrio tra l’esuberanza barocca di un 
film di Fellini e una raffinata eleganza. Tutte 
le camere e le suite sono spaziose e arredate 
in modo unico con mobili rinascimentali, 
dipinti e arazzi.

FITNESS & SPORT
Accanto alla pista d’atterraggio per gli eli-
cotteri c’è il campo da tennis e immerso 
nel giardino si trova un percorso vita ideale 
per allenarsi durante il proprio soggiorno. 
Ci sono anche le biciclette per esplorare il 
parco o avventurarsi nei dintorni. Piccole 
derive, windsurf, kayak e paddle boat sono 
disponibili nella spiaggia privata del Beach 
Club, affacciata sul Castello degli Odescalchi.

CENTRO BENESSERE
& BOUTIQUE
Affacciato sulla piscina coperta con vista sul 
mare, il centro benessere offre trattamenti 
con i prodotti naturali firmati Santa 
Maria Novella e ingredienti dell’orto de 
La Posta Vecchia. Sono disponibili anche 
i trattamenti viso di Biologique Recherce. 
Accanto al centro benessere, la boutique è 
una piccola cornocupia di tesori e offre una 
selezione di capi e oggetti curata da Marie-
Louise Sciò.

ISSIMO
È la nuova piattaforma di e-commerce e life-
style dedicata al meglio dell’Italia. Le diverse 
categorie d’acquisto tra cui moda, artigiana-
to, food, arte e cultura riflettono i capisaldi 
dell’eccellenza Made in Italy e includono pro-
dotti realizzati in collaborazione con grandi 
firme del design nazionale e internazionale in 
edizione limitata, molti dei quali acquistabili 
anche presso le boutique dei tre alberghi del 
Gruppo. Il sito si completa di consigli e itine-
rari di viaggio, interviste a personaggi di spic-
co del mondo della cultura e aggiornamenti 
continui sulle partnership speciali.

Benvenuti a La Posta Vecchia, un rifugio romano dove il mar Tirreno s’infrange sulla spiaggia, a soli 40 minuti da Roma e 20 
minuti dall’aeroporto di Fiumicino. Antica villa romana divenuta residenza privata del magnate Jean Paul Getty, La Posta Vecchia 

è uno scrigno segreto di storia e cultura, che al suo interno ospita opere d’arte, antichi tesori e un museo archeologico,
a disposizione degli ospiti interni ed esterni.



Visitate le nostre proprietà

LA POSTA VECCHIA HOTEL

Palo Laziale, 00055 Rome - Italy
Tel: (+39) 06 9949501 
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www.postavecchiahotel.com/it
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ATTIVITÁ
 • Visita al museo romano all’interno 
dell’hotel

 • Campo da tennis

 • Bicicletta, jogging e canoa

 • Lezioni di cucina

 • Degustazioni di vino

 • Visite private alle rovine etrusche di 
siti archeologici nelle vicinanze

 • Tour privati di Roma e Città del 
Vaticano

 • Escursioni a cavallo

 • Personal shopper su richiesta

 • Personal trainer e insegnante di 
yoga su richiesta

 • Escursioni in barca

L’HOTEL IN BREVE
 • Aperto da aprile a novembre 

 • 19 camere

 • Ristorante gourmet The Cesar

 • Piscina interna riscaldata

 • LPV Health & Beauty Club

 • Campo da tennis

 • Spiaggia privata

 • Museo archeologico

 • Eliporto

 • Sala conferenze con luce naturale in 
grado di ospitare 50 persone 

 • Valet parking 

CAMERE E SUITE
 • Doppia Standard 
(34 mq)

 • Superior Deluxe 
(28 mq - 34 mq)

 • Superior Deluxe Vista Mare 
(33 mq - 38 mq)

 • Junior Suite 
(40 mq - 70 mq)

 • Senior Suite 
(51 mq - 59 mq)

 • Master Suite 
(94 mq - 96 mq)

 @lapostavecchiahotel @mezzatorrehotel@hotelilpellicano
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