UNA STORIA ITALIANA
La Posta Vecchia è un’intrigante testimonianza della storia italiana. Un “voluttuoso rifugio in riva al mare”
amato dagli imperatori romani, un palazzo rinascimentale per la nobile famiglia degli Orsini e la casa privata
di John Paul Getty, che l’ha arricchita con preziosi tesori d’arte italiana, permettendo agli ospiti di godere di
uno stile ricercato, sopra i mosaici romani e i manufatti antichi.

Dai tempi in cui gli imperatori romani scoprirono i piaceri di questa location unica affacciata
sul Mar Tirreno, è stata scelta da chiunque abbia potuto beneficiarne, da John Paul Getty ai numerosi nostri ospiti affezionati. La Posta Vecchia dista 35 chilometri dall’aeroporto di Fiumicino
e 40 chilometri da Roma, meta che i nostri ospiti si godono di frequente con viaggi di un giorno.
Non appena si varca la soglia de La Posta Vecchia, si è accolti da un glorioso arazzo del diciassettesimo secolo, busti di marmo che raffigurano gli imperatori romani Flavio Vespasiano e Agrippa
e un’antica mappa di Giovanni Battista Piranesi, uno tra i più grandi tipografi al mondo. Questo
è solo un piccolo assaggio della sensazionale collezione d’arte racchiusa a La Posta Vecchia opera
della passione di J.P. Getty e del suo fido consigliere Federico Zeri.

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 assistito al processo di scavi che ha 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.

SERVIZI E AMENITIES INCLUSI
INCLUSO NELL’OFFERTA
- 15 Camere disponibili
Alcune di queste comunicanti
(tra queste, le due top Master Suite)
- Staff dedicato: chef, staff di cucina,
personale di sala, manutentore, manager
della struttura e concierge, custode notturno,
governante ai piani*.
La presente offerta è valida per un massimo
di 10 ospiti**
- Palestra con 4/5 macchinari
- Sala intrattenimento (Tv e giochi)

EXTRA SU RICHIESTA
- Pranzo e cena (verrà addebitato al cliente il
costo degli ingredienti + una tassa d’acquisto
del 15%)
- Servizi SPA
- Lavanderia
- Personal Trainer
- Istruttore di tennis e padel
- Personal shopper
- Servizi di assistenza medica
- Servizi di sicurezza h24
TARIFFA
- Disponibile su richiesta

- Biciclette
- BBQ all’aperto
- Campo da tennis

LOCATION
- 35 km dall’aereoporto di Fiumicino
- 40 km dal centro di Roma

- Bagno turco
- Eliporto privato, all’interno della villa di 4
ettari

- Orto botanico
- Colazione
- Possibilità di tour al mercato locale
accompagnati dallo chef
- Possibilità di usufruire giornalmente delle
verdure fresche dall’orto per la preparazione
di piatti stagionali

* Lo chef, lo staff di cucina e lo staff di sala saranno disponibili dalle 8.00 alle 10.00 per il servizio della
colazione e dalle 12.00 alle 15.00 per il pranzo.
Su richiesta, il suddetto staff sarà operativo anche per il servizio della cena, dalle 19.00 alle 22.00. In tal
caso sarà previsto l’addebito di un costo extra, relativo al personale aggiuntivo necessario per garantire lo
svolgimento del servizio.
** Per richieste superiori ai 10 ospiti sarà applicato un costo extra relativo al personale aggiuntivo
necessario per garantire il normale svolgimento del servizio

Più foto: postavecchiahotel.com
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