Benvenuti a La Posta Vecchia, un voluttuoso rifugio romano, dove il mar Tirreno
s’infrange sulla spiaggia, a soli 35 chilometri dall’aeroporto di Fiumicino. Antica villa romana
divenuta residenza privata del magnate Jean Paul Getty, è uno scrigno segreto di storia e cultura.
Aperta da aprile a ottobre, La Posta Vecchia cattura la magia della primavera e dell’estate italiana,
quando il sole illumina la facciata color ocra della villa. Da ottobre La Posta Vecchia
si trasforma in una villa privata da sogno, disponibile per feste ed eventi.

UNA STORIA ITALIANA
Una storia d’amore con l’arte e la bellezza

La Posta Vecchia è l’intrigante testimone di una storia
italiana. Un voluttuoso rifugio in riva al mare amato dagli imperatori romani, un palazzo rinascimentale per
la nobile famiglia Orsini e la casa privata di J. P. Getty,
che l’ha arricchita con preziosi tesori. Non appena si
varca la soglia de La Posta Vecchia si è accolti da un glorioso arazzo del diciassettesimo secolo, una mappa del
grande Piranesi e busti di marmo che raffigurano gli
imperatori romani Vespasiano e Agrippa. Questo è solo
un piccolo assaggio della sensazionale collezione d’arte

racchiusa a La Posta Vecchia, opera della passione di
J. P. Getty e dello storico Federico Zeri, suo fido consigliere. Infine, con un tipico slancio di passione italiana, Roberto Sciò, che confessa di avere una storia
d’amore con la bellezza, ha trovato La Posta Vecchia
così irresistibile che ha deciso di renderla la residenza
privata della sua famiglia. Questa ricca storia è stata
catturata dalla padrona di casa e trendsetter contemporanea Marie-Louise Sciò, Direttore Creativo e CEO
di Pellicano Hotels.

MUSEO ROMANO
Antiche rovine svelate da un restauro

Durante il restauro de La Posta Vecchia curato da
J. P. Getty è stata scoperta un’antica villa romana del secondo secolo
avanti Cristo. Prima
nell’ampio parco, dove
le rovine sono ben visibili, in seguito nelle
fondamenta del palazzo. La Soprintendenza
archeologica ha assi-

stito al processo di scavi che hanno portato alla
luce antichi muri, mosaici colorati, marmi greci
e africani, piatti, anfore e ampolle. Questi e molti altri tesori
sono oggi custoditi
nel museo sotterraneo
dell’hotel, a disposizione degli ospiti interni ed esterni.

CAMERE E SUITE
Ognuna delle 19 camere e suite de La Posta Vecchia è in perfetto equilibrio
tra l’esuberanza barocca di un film di Fellini e una raffinata eleganza.

MASTER SUITE
L’ala del palazzo di Getty ospita due splendide Master Suite

Getty Master Suite

Medici Master Suite

Una suite maestosa arredata con un’antica panca
del XVI secolo e poltrone italiane del XVII secolo;
sul tavolo spicca una scatola intarsiata di oltre 400 anni fa con
un motivo che narra la storia di Salomone, e ancora, porcellane
Meissen che ornano le pareti e pavimenti antichi scaldati da
ricchi tappeti intrecciati. Il mare è visibile da tutte le finestre
dell’ampio salone. La sala da bagno ha una ricca atmosfera rinascimentale con specchi antichi, lanterne e rubinetti in rame,
sapientemente fusi con eccellenti tocchi contemporanei.

Una splendida suite affacciata sul mare nell’ala del palazzo di
Getty, ricca di arte e storia, che apparteneva alla sua amante.
Oggi gli ospiti ritrovano la stessa opulenza tra i pezzi di una
collezione straordinaria, come una mappa del Lazio del XVII
secolo di De Rosi, un tavolo di marmo dello stesso periodo e uno
scenografico letto di legno intarsiato e decorato. Due imponenti
scale di marmo danno accesso a una straordinaria sala bagno che
ospita una stravagante vasca di marmo rosa, la cui immagine si
riflette in un antico specchio ornamentale appeso sopra la porta.

Junior Suite

Senior Suite
Tre stravaganti suite che affacciano sul mare o sui giardini,
ognuna con la sua forte personalità. Gli interni sono aristocratici, le sale da bagno combinano il marmo di Carrara con
arredi opulenti; tavoli di vetro e argento, lampadari in ottone,
camini in pietra e specchi antichi.

Superior Deluxe
Vista Mare
Tre suite eleganti e spaziose,
con viste sul castello e il mare.
Gli interni sono arricchiti da opere
provenienti dalla collezione privata
di Getty, che creano un’atmosfera
di affascinante decadenza.

Tre affascinanti suite ideali per le famiglie.
Due di queste suite affacciano sul mare attraverso
pittoresche finestre medioevali e si trovano al secondo
piano del palazzo; una delle suite, con vista sui giardini
all’italiana, si trova al primo piano.

Superior Deluxe

Doppie Standard

Le sei Superior Deluxe si trovano
tra il primo e il secondo piano,
mentre solo una sorge al piano terra. La
maggior parte affaccia sui giardini all’italiana.
Alcune sono arredate in stile rinascimentale
con sale da bagno in travertino, marmo di
carrara e piastrelle dipinte mano, altre hanno
uno stile più contemporaneo.

Entrambe le camere si trovano all’ultimo
piano, affacciano sui giardini all’italiana e
sono raggiungibili solo attraverso
una scala. Lo stile contemporaneo
fa da cornice ad arredi sontuosi
e preziosi oggetti d’arte.

ESPERIENZE CULINARIE
Alla ricerca della perfezione

Lo chef
Lo chef gourmet Antonio
Magliulo è a La Posta Vecchia dal 2011, dov’è libero di
esprimere tutta la sua creatività con piatti di alta cucina. Lo chef è sempre molto
attento all’utilizzo di prodotti locali, ma quando
trova qualcosa di davvero speciale, non si fa remore ad acquistare ostriche della Normandia
o salmone islandese. Lo chef Antonio ha molte

passioni: il suo orto, il tartufo e il buon vino, ma nulla,
più di una pasta al pomodoro
perfetta, per la quale sceglie
solo pomodori campani e farine pugliesi, può mandarlo
in estasi. Parla con passione di tutti questi piccoli
dettagli, che lo rendono uno chef superbo e fanno del The Cesar un ristorante ricercato.

THE CESAR
Gourmet Restaurant
Sotto la terrazza il mare lambisce i muri del palazzo, i tavoli del ristorante sono vestiti con
semplici ed eleganti tovaglie bianche e bicchieri essenziali, per lasciare al centro del palco la
straordinaria cucina dello chef Antonio Magliulo.
Ogni giorno lo chef è felice di proporre nuovi ingredienti, sempre rispettando il ciclo delle
stagioni, che si tratti di tartufo bianco o fiori di zucchina dell’orto biologico de La Posta Vecchia.

BENESSERE & TEMPO LIBERO
Per ritrovare l’equilibrio tra corpo, mente e spirito

HEALTH & BEAUTY CENTRE
Tocco curativo
Affacciato sulla piscina coperta, è il luogo dove ritrovare l’equilibrio tra corpo, mente e spirito. La
direttrice è profondamente convinta che i trattamenti di bellezza siano come il cibo e debbano nutrire
il corpo con ingredienti puri. Barbara segue una filosofia che chiama “dall’orto alla spa”, che mette in
pratica utilizzando, oltre ai prodotti naturali di Santa Maria Novella, anche quelli dell’orto dell’Hotel.

FITNESS E SPORT

DESTINAZIONE

Snellire, tonificare e tuffarsi

Dai verdi pascoli alle colline palatine

Accanto alla pista d’atterraggio per gli elicotteri c’è
il campo da tennis, e immerso nel parco si trova
un percorso vita. 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.

La Posta Vecchia è la porta d’accesso alle meraviglie
del Lazio. Alcuni dei più suggestivi tour includono
le tombe etrusche di Cerveteri o i capolavori di
Caravaggio a Roma. È possibile esplorare la campagna
con tour epicurei tra vigneti, fattorie e produttori
locali, oppure con gite a cavallo e in barca.

BOUTIQUE

L’angolo dello shopping
La boutique è come una cornucopia piena di tesori.
La selezione, curata dalla padrona di casa Marie-Louise Sciò, offre alcuni dei migliori oggetti simbolo della creatività
italiana. Ci sono le sciarpe di seta di Dianora Salvati, i foulard in cotone e bamboo di Aquatellus
gli occhiali da sole L.G.R., i costumi di Marzia Genesi e i cappelli di Tesi.
Nel 2020 la boutique si è arricchita dei nuovi prodotti ISSIMO,
l’ultimo progetto nato dalla creatività di Marie-Louise Sciò.

ISSIMOISSIMO.COM
ISSIMO è la nuova piattaforma di e-commerce e lifestyle dedicata al meglio dell’Italia. Le diverse categorie d’acquisto tra cui moda, artigianato, food,
arte e cultura riflettono i capisaldi dell’eccellenza
Made in Italy e includono prodotti 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 itinerari di viaggio, interviste a personaggi di
spicco del mondo della cultura e aggiornamenti
continui sulle partnership speciali.

EVENTI PRIVATI
Eventi impeccabili nel palazzo romano

La ricca storia de La Posta Vecchia si unisce alla
magia dell’incredibile vista sul mare rendendola
il luogo perfetto per celebrare eventi privati:
matrimoni, feste, convegni e team building.
Ognuna delle 19 camere e suite è come un piccolo
museo ed è possibile riservare l’intera villa per
eventi esclusivi. La sala meeting si trova in una delle

torri, è dotata di luce naturale e può ospitare fino
a 70 persone; sullo stesso piano sono disponibili
altre due camere, comunicanti, che garantiscono la
massima privacy.
Sono disponibili anche altri saloni della villa al
piano terra: la sala Camino, lo studio Piranesi e lo
studio Getty.
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