


Il Covo dei Saraceni è
Indimenticabile, per chi vuole vivere Positano e le atmosfere della 

costiera, Esclusivo, per la sua posizione privilegiata direttamente 

sul mare della Spiaggia Grande, Unico, come la splendida piscina 

fronte mare, Emozionante per la splendida vista su Li Galli, 

Inconfondibile, per lo stile, i colori e le forme della tipica villa 

positanese, Caldo, come il suo forno della migliore pizza di 

Positano, Tradizionale, come la cucina del suo ristorante sul 

mare, Fresco, come i gustosi gelati artigianali, Accogliente, per il 

servizio curato e attento alle esigenze degli ospiti, 

il Covo dei Saraceni.

Covo dei Saraceni is
Unforgettable, for those who wish to experience Positano and 

the coastal atmosphere, Exclusive, for its privileged location 

directly on the sea at the Spiaggia Grande, Unique as the 

splendid seaside pool, Exciting for the splendid view of Li Galli, 

Unmistakable, for the style, the colors and the forms of the 

typical villa of Positano, Warm, as its oven with the best pizza in 

Positano, Traditional, as the cuisine of its restaurant on the sea, 

Cool, as the tasty handmade gelato, Welcoming, for the careful 

service and attention to the needs of the guests, 

the Covo dei Saraceni.



Gli occhi non distolgono lo 
sguardo da Li Galli, la calda 

brezza marina accarezza il volto 
dei nostri ospiti affacciati ai 

balconi nel mare, le parole non 
bastano alla vista e nulla può 

dirsi che avvicini le sensazioni di 
un soggiorno nel nostro albergo.

Covo dei Saraceni
lussuosamente Positano. 

Our guests can’t take their eyes 
off Li Galli as the warm sea 

breeze caresses their faces on 
their seaside balconies; words 

cannot describe the view, 
and nothing can be said that 

approaches the sensations of a 
stay in our hotel.

Covo dei Saraceni 
luxuriously Positano.

The horizon                under your gaze

Lo sguardo               e l’orizzonte



La tipica casa di Positano, abbracciata alla montagna, con lo sguardo 
rivolto al sole ed al mare, l’elegante semplicità del bianco che esalta la 
luce che irrompe delle ampie aree vetrate, gli ambienti comuni raffi na-

tamente arredati luogo di silenzio e relax, sono le atmosfere uniche 
del Covo dei Saraceni, ottocentesca residenza sul mare di Positano.

The typical Positano house, embracing the mountain, facing the sun and 
sea, with the elegant simplicity of white that enhances the light streaming 
into the large windows, common areas furnished with refi nement, places 

of silence and relaxation, are the unique environments of Covo dei 
Saraceni, a 19th century residence on the sea of Positano.

Confortevoli atmosfere

Comfortable atmospheres



Chiudete gli occhi, respirate il profumo del mare, ascoltate il suo silenzio, 
guardate il sole e la vista più bella di Positano dalla vostra camera affac-

ciati al balcone o accomodati sul lettino in terrazza di fronte al mare.

Le nostre 66 camere, dalle Classic alla Suite, fi nemente arredate in stile 
mediterraneo, sono ambienti luminosissimi, dotati di ogni confort, tutte vista 
mare sulla splendida Baia di Positano e dotate di ampi bagni realizzati con le 
coloratissime maioliche vietresi e morbidissimi asciugamani di puro cotone. 
Il Room Service, il Relax e la Privacy sono esclusivi e rendono il Covo dei 

Saraceni il luogo ideale per trascorrere il tuo soggiorno d’incanto in Positano. 

Close your eyes, breathe in the perfume of the sea, listen to its silence, 
look at the sun and the beautiful view of Positano from your room facing 

the balcony or rest on the chaise lounge on the terrace facing the sea.

Our 66 rooms, from the Classic to the Suite, fi nely furnished in Mediter-
ranean style, are well-lighted, furnished with every convenience, all with 

a sea view on the splendid bay of Positano, and with large bathrooms 
with colorful Vietri ceramics and very soft, pure cotton towels.

The Room Service, Relaxation and Privacy are exclusive and make the 
Covo dei Saraceni the ideal place for your enchanting stay in Positano.

Allow yourself 
     to be pampered by the sea

Lasciatevi coccolare
                         dal mare



Classic
Le camere Classic sono dotate di tutti i comfort, ospitali, arredate in stile 
mediterraneo, con un comodissimo letto matrimoniale, non mancano un 
pregiato scrittoio, un ampio bagno con doccia in preziose ceramiche vietresi.

Nelle camere Classic si respirano tutte le atmosfere del Covo dei Sara-
ceni, il sole, il profumo del mare, con una zona all’aperto con vista sulla 
spiaggia completa di tavolo e due sedie, per godere a pieno delle bellis-

sime giornate di Positano.

Tutto il comfort di un cinque stelle in un ambiente essenziale e raccolto.

Classic
The Classic rooms have every comfort, furnished in Mediterranean style, 

with a very comfortable double bed, a elegant desk, and a spacious 
bathroom with shower fi nished in valuable Vietri ceramic tiles.

The Classic rooms are imbued with all the atmosphere of Covo dei 
Saraceni, the sun, and the perfume of the sea, with an outdoor area 

offering a view of the beach, complete with table and two chairs, for fully 
enjoying the beautiful days of Positano.

All the comfort of fi ve stars in a basic and essential decor.

Junior Suite
Nelle nostre Junior Suite in un unico grande ambiente pavimentato 
con un prezioso cotto di Ogliara e ben separato da pregiate boiserie 

in legno, apprezzerete la zona living & relax con accoglienti poltrone 
e divani di fi nissima fattura e la zona notte dove campeggia un 

comodissimo letto matrimoniale.

Tutte dotate di una vasca Jacuzzi con idromassaggio nell’ampio e 
colorato bagno di preziose maioliche di Vietri, la Junior Suite con 

balcone si arricchisce di un affaccio all’aperto vista mare per godere a 
pieno delle bellissime albe di Positano.

Junior Suite
In our Junior Suites, in a single large room with fl ooring of precious 

Ogliara tile and separated by valuable wooden boiserie, you will enjoy 
the living & relaxation area with comfortable easy chairs and fi nely-
made divans and the sleeping area with its comfortable double bed.

All with a Jacuzzi with hydromassage in the large and colorful 
bathroom of precious Vietri tiles, the Junior Suite with balcony faces 
the open sea for full enjoyment of the beautiful dawns of Positano.

In the morning sun

Nel sole del mattino



Junior Suite Deluxe
Three rare pearls of Covo dei Saraceni, the three  Junior Suites Deluxe are 
differentiated by having respectively the fi rst a Finnish sauna, the second 

a sea-side Jacuzzi on the terrace and the third a Jacuzzi with a sea view in 
the room. In our Junior Suite, in a single large room fi nished with precious 

Ogliara tile and separated by valuable wooden boiserie, you will enjoy 
the living & relaxation area with comfortable easy chairs and divans fi nely 

made and the sleeping area with a very comfortable double bed. All 
rooms with a large and colorful bathroom of valuable Vetri tiles.

Junior Suite Deluxe Superior
Lasciatevi incantare dalla splendida vista de Li Galli, immersi in una 
piscina privata di acqua salata incastonata come un diamante in uno 

splendido terrazzo sul mare, accomodatevi sui lettini in legno per 
godere del sole di Positano in completo relax e privacy.

Le Junior Suite Deluxe superior, aggiungono l’esclusività degli arredi, 
il pregio dei materiali, al comfort delle camere del Covo dei Saraceni 
il carattere dell’esclusività. Un ambiente unico, fi nemente disegnato 

per esaltare l’impareggiabile vista dove la luce regna sovrana.

Junior Suite Deluxe Superior
Allow yourself to be enchanted by the splendid view of Li Galli, 

immersed in a private saltwater pool set like a diamond on a splendid 
terrace on the sea, relax on wooden chaise lounges to enjoy the sun 

of Positano in complete relaxation and privacy.
To the Junior Suite Deluxe superior, add the exclusiveness of the 

furnishings, the value of the materials, the comfort of the rooms of Covo 
dei Saraceni, and the exclusive character. A unique, fi nely designed room 

enhanced by the unmatched view where the light reigns supreme.

Junior Suite Deluxe
Tre perle rare del Covo dei Saraceni, le tre Junior Suite Deluxe si 

differenziano tra loro per essere impreziosite rispettivamente la prima da 
una sauna fi nlandese, la seconda da una Jacuzzi fronte mare in terrazza 
e la terza da una Jacuzzi vista mare in camera. Nelle nostre Junior Suite 
in un unico grande ambiente rifi nito con un prezioso cotto di Ogliara e 
ben separato da pregiate boiserie in legno apprezzerete la zona living 
& relax con accoglienti poltrone e divani di fi nissima fattura e la zona 

notte dove campeggia un comodissimo letto matrimoniale. Tutte dotate 
di un ampio e colorato bagno di preziose  maioliche  di Vietri.



Suite Incanto
L’indimenticabile esperienza di un appartamento sul mare di 

Positano, coccolati dal room service più esclusivo della baia. La 
Suite Incanto è la più grande tra le suite del Covo, unica, con la 
sua piscina scoperta vista mare, con il suo salotto open space, 
con la più grande terrazza sulla baia dotata di tutti i comfort.

Suite Incanto
The unforgettable experience of an apartment on the sea of Posi-
tano, pampered by the most exclusive room service on the bay. 

The Suite Incanto is the largest among the suites of Covo, unique, 
with its outdoor pool with a sea view, an open-air salon, and the 

largest terrace on the bay equipped with every convenience.

Beyond dreams

Oltre il sogno



Sweet indulgence Moments of relaxation
Dolci coccole Attimi di Relax

Ogni mattina per un dolce o salato risveglio attendiamo i 
nostri ospiti nella bellissima sala delle bouganville, una serie 
di volte sul mare con un panorama incantevole su Positano.

Una selezione di succhi ed una curata caffetteria 
accompagnano la fi nissima pasticceria dei nostri maestri 
pasticcieri che ogni giorno propongono una gustosissima 

selezione di torte, cup cake, croissant e mignon.

Every morning for a sweet or savory awakening we await our 
guests in the beautiful room of the bouganvillas, a series of 

arches on the sea with an enchanting panorama of Positano.

 A selection of juices and an attentive service accompany the 
fi ne pastry of our master chefs that offer a delicious selection of 

cakes, cupcakes, croissants and mini-pastries every day.

Divani accoglienti ed una bellissima vetrata sul mare, il bar del Covo 
dei Saraceni è il luogo ideale per trascorrere del tempo con gli amici, 

sorseggiando un Cocktail o un Long Drink prima di cenare.

Il bar offre uno spazio intimo e riservato per godere 
dell’incantevole panorama di Positano da soli o in compagnia; 

un luogo romantico di giorno, di incantevole atmosfera 
durante la notte.

With comfortable sofas and a beautiful window on the sea, the bar 
of Covo dei Saraceni the ideal place for spending time with friends, 

sipping a Cocktail or a Long Drink before dinner.

The bar offers an intimate and private space to enjoy the enchanting 
panorama of Positano alone or in company; a romantic place by day, 

with enchanting atmosphere at night.



Nel cuore della nostra struttura, in una posizione 
privilegiata affacciata sul mediterraneo, come 

una gemma incastonata nella roccia, la splendida 
piscina di acqua salata dotata di tutti i comfort e di 
un servizio bar impeccabile attende i nostri ospiti.

Tuffarsi nell’acqua, bere un fresco drink a bordo 
vasca o adagiarsi su di un comodo lettino con lo 

sfondo dell’isola de Li Galli è l’esclusivo privilegio 
che la nostra piscina, unica per esposizione e 

posizione a Positano, offre a tutti 
gli ospiti dell’albergo.

In the heart of our hotel, in a privileged location 
overlooking the Mediterranean, set like a gem in the 
rock, the splendid saltwater pool with every conve-

nience and impeccable bar service awaits our guests.

Diving into the water, sipping a cool drink at 
poolside or stretching out on a comfortable chaise 

lounge with the background of the Island of Li 
Galli, these are the exclusive privileges that our 

pool, unique for its visibility and location in Posi-
tano, offers all the guests of the hotel.

A refreshing break                         on the sea

Un fresco break                          sul mare



A sensory experience
Esperienze sensoriali

Ci piace eccellere in tutto, al Covo dei Saraceni i piaceri del palato 
sono coniugati in ogni angolo.

Il ristorante Il Covo dei Saraceni, con una vista incantevole sul mare e 
Positano, propone un menu che affonda le sue radici nella tradizione 
della cucina positanese, la curatissima presentazione di ogni piatto 

renderà indimenticabili le vostre esperienze enogastronomiche.

We like to excel in everything; at the Covo dei Saraceni the pleasures 
of the palate are met at every corner. 

The restaurant of Covo dei Saraceni, with an enchanting view on 
the sea and Positano, offers a menu rooted in the traditional cuisine 
of Positano; the careful presentation of every dish will make your 

enogastronomic experience unforgettable. 



Profumi divini
Divine fragrances

In un ambiente a temperatura controllata dove una selezione pregiata 
di vini attende i palati più raffi nati, il nostro sommelier propone una 

rappresentanza delle migliori cantine della Campania con una particolare 
attenzione alle eccellenze Italiane e una selezione di pregiate referenze 
straniere per accompagnare le più esigenti esperienze gastronomiche.

Arricchiscono la nostra carta dei vini una raffi nata selezione di 
Champagne e Spumanti per le occasioni speciali da trascorrere al Covo.

In a room at controlled temperatures where a precious selection of wines 
awaits the most refi ned palates, our sommelier offers a representation 
of the best wine cellar in Campania with special attention to Italian 

excellence and a selection of valuable foreign references to accompany 
the most refi ned gastronomic experiences.

A refi ned selection of Champagne and Spumanti enrich our wine menu 
for special occasions at the Covo.



Immaginate una terrazza dove ammirare il cielo 
azzurro che si tuffa in un mare di cristallo, in una 

giornata dove il sole illumina una sposa 

come suo pari.

Immaginate ospiti in Piscina sorseggiare un 
cocktail rilassandosi prima della cerimonia o 

sposi tra le vie di Positano incamminati a piedi 
verso il ricevimento circondati da una folla 

festante di amici e parenti.

Le atmosfere del matrimonio al Covo dei 
Saraceni sono sempre indimenticabili ed 

immaginarle non potrà mai essere come viverle.

Vi aspettiamo per raccontarvi il vostro 
matrimonio al Covo dei Saraceni.

Imagine a terrace where you can admire the blue 
sky diving into a crystal sea, on a day when the 
sun illuminates a bride and her wedding party.

Imagine guests at the pool sipping a cocktail 
while relaxing before the ceremony, or a couple 

strolling the streets of Positano toward the 
reception surrounded by a festive group of friends 

and relatives.

The atmospheres of weddings in the Covo dei 
Saraceni are always unforgettable, and imagining 

it could never be the same as experiencing it.

We are waiting to hear about your wedding plans 
at the Covo dei Saraceni.

Covo on a beautiful day
Il Covo nel giorno più bello



LA BRASSERIE
Informale ma suggestiva, la nostra brasserie con le sue 

incantevoli vetrate sul mare ed i tavolini all’aperto, propone 
una cucina easy per rapidi momenti di relax nelle giornate 

di mare e di shopping, e come molti ci testimoniano in 
brasserie offriamo la migliore pizza di Positano.

Accanto alla Brasserie direttamente sul mare, i nostri maestri 
gelatai, propongono tutti i giorni una selezione di gelato di 
altissima qualità preparato con la migliore frutta di stagione 

e selezionando le più pregiate materie prime, una fresca 
pausa in riva al mare.

THE BRASSERIE
Informal but attractive, our brasserie with its enchanting 
windows on the sea and little outdoor tables offers easy 
meals for quick moments of relaxation in days at the sea 

and shopping, and as many people will attest, we offer the 
best pizza of Positano at the brasserie.

Next to the Brasserie directly on the sea, our master gelato-
makers offer a daily selection of the highest quality gelato 

prepared with the best seasonal fruits and selecting the most 
excellent raw materials, for a fresh pause on the seacoast.

SERVICES
Restaurant “Covo dei Saraceni”

“La Brasserie” at beach level
Hotel common area bar  
Bar on the pool terrace

Seawater pool on the seaside terrace
Room service

Laundry service
Free Wi-Fi throughout the hotel

Computer desk in the hall of the hotel
Weddings

Tourist information
Booking tourist guides
Purchase travel tickets

Purchase theater and event tickets
Purchase fl owers

Car rental
Transportation

Babysitting Service
Coiffeur Service

Dogsitting Service
Personal Shopper Service

Gift shop
Cooking classes

ACTIVITIES
Tourist excursions with a guide

Walking excursions with a guide
Excursions on the beaches of the Coast

Boat trips
Tennis

Scuba diving
Trekking
Fitness

Horseback riding

Amiamo essere utili
We love to be useful

SERVIZI
Ristorante “Covo dei Saraceni”

“La Brasserie” sul piano spiaggia
Bar area living dell’albergo

Bar sulla terrazza della piscina
Piscina di acqua marina sulla terrazza

Servizio in camera
Servizio lavanderia

Wi-Fi gratuito in tutto l’albergo
Computer desk nella hall dell’albergo

Organizzazione di ricevimenti
Informazioni turistiche

Prenotazione guida turistica
Acquisto biglietti di viaggio

Acquisto biglietti Teatro ed eventi
Acquisto di omaggi fl oreali

Autonoleggio
Trasferimenti

Servizio babysitting
Servizio coiffeur

Servizio dogsitting
Servizio personal shopper

Gift store
Scuola di cucina

ATTIVITÀ
Escursioni turistiche con guida
Escursioni a piedi con guida

Escursioni alle spiagge della Costiera
Gite in barca

Tennis
Immersioni

Trekking
Fitness

Gite a cavallo



Via Regina Giovanna, 5
84017 Positano (Sa), Italy 
Phone +39 089 87 54 00

Fax +39 089 87 58 78
 

Prenotazioni e informazioni
email: info@covodeisaraceni.it

www.covodeisaraceni.it




