
La Suite Hotel e’ un boutique hotel collocato nel cuo-

re dell’isola di Procida.

La Suite è un’esperienza autentica che coniuga ele-

ganza e semplicità, design e confort, con una cura 

raffinata per i dettagli.

 

Ogni camera regala emozioni ed è unica per ampiez-

za, posizione panoramica e spazi esterni.

 

Situata nel cuore “verde” dell’isola di Procida, a pochi 

minuti dalla famosa spiaggia del film “Il Postino” e 

dalla spiaggia di Ciraccio, La Suite è circondata da 

una rigenerante oasi di tranquillità, con un giardino 

privato di 5.000 mq dove gli ospiti possono trovare il 

perfetto equilibrio tra “mente e corpo”.

La Suite Hotel & Spa
Hotelboutique
Via Flavio Gioia, 81
80079  -  Procida - Italia

Phone  +39 081 8101564
Fax  +39 081 8101609
Website:  www.lasuiteresort.com
E-mail: info@lasuiteresort.com

di Sonja Marigliano 

BENVENUTI NELL’ISOLA
DELLE EMOZIONI

I VIAGGI DI SONJA

partenopee: Procida. Difficile non emozionarsi 
difronte alla Corricella, la Marina più famosa 
dell’isola, un antico borgo marinaro disposto 
ad anfiteatro dove regnano sovrane numerose 
casette colorate  dislocate armoniosamente su 
questa striscia di terra e dove l’attività principa-

« Ah, io non chiederei di essere un gabbiano, né un 
delfino; mi accontenterei di essere uno scorfano, 
ch’è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi 
laggiù, a scherzare in quell’acqua. » Elsa Moran-
te nell’ Isola di Arturo descrive così una delle 
più romantiche, suggestive e incantevoli isole 

le per un turista 
è quella di ammi-
rare  i pescatori 
intenti a lavorare le 
reti. Ho amato Pro-
cida fin dal primo sguardo, e devo ammet-
tere che il cuore ha sussultato alla vista di quel 
set cinematografico a cielo aperto che ha visto 
fare da cornice ad uno dei film più commoventi 
e poetici mai realizzati: “Il Postino”. Mi sembrava 
di scorgere Massimo Troisi in ogni angolo dell’i-
sola intento a realizzare la sua opera più bella. 
Procida sembra portarti in un’altra dimensione, 
dove lo scorrere lento del tempo ti cattura e 
rallenta ogni frenesia. Marina di Chiaiolella è la 
spiaggia più famosa e rinomata dell’isola, così 
come la spiaggia di Ciraccio che colpisce per 
le sue acque limpidi e trasparenti. Ma quella 
che sicuramente ho preferito è stata la spiag-
gia del Postino, al Pozzo Vecchio, che ha saputo 
trasportarmi dentro quel set meraviglioso. Ed 
è proprio a pochi minuti da questa spiaggia 
che esiste un resort che saprà farvi apprezzare 
questa emozionante isola, La Suite Hotel dove 
vi consiglio sicuramente di prenotare per il vo-
stro soggiorno a Procida. 


