
 

 

Camere Pet-Friendly 

Riserviamo delle camere dedicate per coloro 

che viaggiano con i propri animali da 

compagnia che dispongono di un piccolo 

terrazzino adiacente al giardino. 

Le nostre camere sono insonorizzate in modo 

da garantire un riposo tranquillo a tutti. 

La pulizia quotidiana delle camere pet-

friendly viene eseguita con strumenti e 

prodotti specifici per garantire la migliore 

igiene. 

Giardino esterno 

Il Bed and Breakfast Divina Costiera dispone 

di un’ampia area giardino in cui potrete 

godere di un po’ di relax insieme ai vostri 

amici a 4 zampe. 

Aree comuni della struttura 

I vostri amici a 4 zampe potranno eccedere a 

tutte le aree della struttura, salvo accordi, non 

potranno essere lasciati incustoditi in camera 

(per evitare danni e mugolii che potrebbero 

disturbare gli altri ospiti) ad eccezione della 

vostra consumazione dei pasti; i cani non 

possono entrare in sala colazione/ristorante; 

solo durante la stagione estiva e primaverile 

potrete fare la prima colazione assieme agli 

animali nella terrazza esterna. 

Il cane va tenuto a guinzaglio e sotto stretto 

controllo del proprietario. 

Costiera 

Amalfitana Pet-

Friendly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Spiagge 

Ecco le spiagge selezionate per voi 

dove i cani possono accedere: 

Marina di Praia a Praiano  

Il Pirata 

Il Fiordo di Furore 

Spiagge libere ad Amalfi 

La spiaggia di Laurito 

I bagni di Ferdinando a Positano 

 

Inoltre ricordate che i cani sono accettati 

anche a bordo dei traghetti che vi 

portano alla scoperta della Costiera e 

delle Isole di Capri, Ischia e Procida. 

 

 

I luoghi della Costiera Amalfitana con il vostro cane 

Sentiero degli Dei  
Per gli appassionati di passeggiate all’aria aperta, il Sentiero degli Dei, Il più rinomato degli itinerari 

montani, battezzato così dai locali per i passaggi rocciosi a strapiombo sul mare di Positano. Comodo e 

paesaggistico sentiero che collega Agerola a Positano, partendo dalla piazza di Bomerano proprio dove 

è ubicato il B&B Divina Costiera. 

Conca dei Marini 
Una passeggiata a bordo mare, alla scoperta dell’antico borgo di pescatori con le sue case bianche che si 

specchia sull’acqua e le sue scalinate “le scalinatelle” circondate dai colori e dai profumi delle erbe 

selvatiche. 

 

 

Amalfi e Atrani  
Alla scoperta del gioiello della Costiera Amalfitana, con la sua passeggiata lungo il porto per 

raggiungere la vicina e collegata Atrani, tra i borghi più belli d’Italia, con le sue viuzze, l’unico 

comune della Costiera Amalfitana ad aver conservato realmente intatto il tipico aspetto del piccolo 

borgo di pescatori. 

Villa Rufolo e Cimbrone a Ravello 

Guinzaglio e sacchetti igienici ed è fatta. Anche il vostro fido cane potrà entrare con voi nei due 

luoghi emblema della costiera, Villa Ruffolo che si affaccia direttamente sulla costiera amalfitana, con 

il suo giardino meraviglioso, il Giardino dell’Anima, e i Giardini di Villa Cimbrone che si trovano sul 

punto più sporgente dello sperone su cui sorge Ravello, tra i più importanti esempi di paesaggio 

inglese e di cultura botanica nel sud dell’Europa. 

 

VOLETE PORTARE CON VOI IL VOSTRO ANIMALE DI COMPAGNIA IN 
VACANZA IN COSTIERA AMALFITANA? 

Contattateci per tutte le informazioni specifiche e per personalizzare la vostra 

esperienza. 

 


