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LÌ DOVE BATTE 
IL CUORE



Una casa che racconta una storia, pronta 
ad accogliere la vostra.

Benvenuti nella casa d’infanzia dello 
Chef Antonino Cannavacciuolo, nel cuore 
della Penisola Sorrentina. Immersa in una 
sinfonia naturale di profumi e ricordi, si erge 
tra le colline di Vico Equense.

Un casolare immerso nella storia, nella 
terra che ha stregato artisti e poeti di ogni 
secolo.

Nell’aria sembra ancora di sentire il profumo 
del ragù di nonna Fiorentina, nella cucina 
dove Antonino ha mosso i primi passi.

Un nido da scoprire, l’accoglienza di una 
famiglia.



VIVERE IL 
MOMENTO
Immersi tra la potenza del mare e la 
quiete della collina, diventiamo luogo 
carico di ispirazione, rifugio portatore di 
nuove energie.

Il lato inedito della penisola Sorrentina, 
una casa immersa nel verde, la cura del 
territorio: a Laqua Countryside è la natura 
a scandire i ritmi della giornata, per una 
completa connessione con la vita più pura.

L’ampio orto è il cuore vibrante del Resort, 
e insieme al frutteto si fa motore dello 
spirito creativo della brigata, nonché 
spazio contemplativo per gli ospiti.

Diventa così la cornice perfetta per fughe 
speciali, celebrazioni private, viaggi 
aziendali.







Offriamo la possibilità di affittare l’intera 
location per i vostri eventi.

Nel corpo principale della residenza si tro-
vano sei camere da letto, dove il design 
crea un dialogo tra cimeli vintage e sug-
gestioni contemporanee. 

Sei personaggi che hanno fatto parte 
dell’infanzia dello Chef sono rievocati in 
una narrazione che passa attraverso gli 
oggetti, i mobili e i marmi italiani, protago-
nisti di ogni ambiente. 

Le Suite sono disposte su 2 piani, con amp-
ie terrazze affacciate sul meraviglioso per-
golato di glicine, sull’aia e sulle sconfinate 
colline sorrentine.

A disposizione degli ospiti, anche la piscina 
esterna con zona relax e servizio di drink e 
light snack, per momenti di totale sospen-
sione e pace.

Il mare all’orizzonte dalla Suite Marina, una 
melodia partenopea nell’aria, l’attesa del 
tramonto che crea ogni giorno sfumature 
nuove: questa è l’atmosfera che cullerà l’os-
pite in ogni suo desiderio.

CONCEDERSI IL LUSSO DELL’ESCLUSIVA



SOGGIORNO 
SUL GOLFO  
DI SORRENTO
Laqua Countryside non è l’unico gioiello 
del Gruppo Cannavacciuolo a godere 
della magica atmosfera sorrentina. 

Laqua by the Sea, a soli 7 km di distanza, 
vi accoglierà in 6 spettacolari camere 
affacciate sul Golfo di Sorrento, dove mare 
e cielo diventano una cosa sola. Potrete 
prenotare entrambi i Resort in esclusiva, 
per prolungare il soggiorno insieme ai 
vostri ospiti in questa meravigliosa terra di 
colori e tradizioni senza tempo. 







La vostra esperienza esclusiva a Laqua 
Countryside è completata dalla scoperta 
della cucina del nostro ristorante 1 stella 
Michelin. 

Due spazi unici e comunicanti: la sala in-
terna, scavata nella roccia calcarea tipica 
della penisola, con piccole nicchie popolate 
da personaggi creati a mano; la luminosa 
sala esterna, che gioca con il paesaggio 
intorno, svelando angoli di meraviglia qua 
e là, tra gli archi del loggiato e il verdeg-
giante pergolato di glicine.

Nel ristorante di Laqua Countryside gli os-
piti diventano testimoni dell’evoluzione cu-
linaria di Chef Cannavacciuolo e del pas-
saggio di testimone ad uno Chef fresco, 
creativo e partenopeo: Nicola Somma. Lui 
e la sua brigata ascolteranno ogni vostra 
richiesta: vi proporranno menu dedicati, 
sempre con una speciale attenzione rivolta 
al territorio.

Gli spazi e l’intimità del ristorante sono a 
disposizione per un banchetto speciale, un 
rapido business lunch o una serata di gala 
con una capienza massima di 44 ospiti.

Le sfumature gourmet della cucina di Laq-
ua Countryside non conoscono limiti, e 
prendono forma anche in servizi di cater-
ing stellati per i vostri eventi privati lungo la 
costiera sorrentina e la costiera amalfitana. 

CUCINA STELLATA PER I VOSTRI EVENTI SPECIALI 







UN MONDO DI ESPERIENZE

Che siano gastronomiche, culturali o spor-
tive, le attività da vivere a Laqua Country-
side favoriscono nuove atmosfere di condi-
visione, con la possibilità di scoprire un lato 
inedito della penisola sorrentina.

Scegliete la piscina all’aperto, l’esperienza 
in cucina con il nostro Chef stellato, il trek-
king guidato sul sentiero degli Dei o un giro 
in auto d’epoca lungo la costiera amalfit-
ana: riunite il vostro team attorno ad espe-
rienze indimenticabili.





DOVE 
SIAMO
LAQUA Countryside si trova sulle colline 
nel cuore della Penisola Sorrentina, nel 
borgo di Ticciano, Vico Equense. LAQUA 
by the Sea, a soli 7 km, si trova a Meta di 
Sorrento e si affaccia sul mare. 

Entrambe sono a soli 60 minuti 
dall’aeroporto internazionale di Napoli 
(NAP) e a pochi km dalle più rinomate 
mete della penisola: Sorrento, Positano, 
Amalfi, Ravello e l’isola di Capri. 
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Via Ticciano, 137 - 80069 Ticciano (NA)
Tel +39 081 1946 0050

countryside@laquaresorts.it | www.laquacountryside.it


