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Alcova
di cotto e pietra,
passi meni come
di gola l’urlo
mare d’ulivo.

Il chiostro è liscio
di pieno il vuoto,
linea che curva
di Pinto donna
in un Mirò, turrito
appena.

Mi quieto qui
Anima invero e 
il sogno placa
la poesia e l’incanto,
di un borgofavola
dentro le mura.

BiagioFioretti 
(trediciluglioduemilasette)
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dotate d’ogni comfort, con una 
straordinaria terrazza mozzafiato 
affacciata su un mare d’ulivo dalle 
acque cristalline, un luogo dove 
rifugiarsi per ritrovare se stessi e 
il senso delle cose.

Un sogno in forma di Marulivo.

A questa antica dimora si affiancano anche le 
splendide  residenze di Casa Pixos, case del 
XVII secolo restaurate con cura nel rispetto delle 
strutture originarie e trasformate in  quattro 
appartamenti dotati d’incantevoli giardini pensili 
e terrazze vista mare.

Cilento, terra antica e 
senza tempo, lungo 
la limpida costa di 
Palinuro, nel piccolo 

borgo medioevale di Pisciotta, 
Marulivo Hotel, dimora di Charme, 
ritrova la sua perduta bellezza di 
antico monastero del XIV secolo.
In questo “borgofavola” sospeso tra 
gli ulivi e il mare, il tempo ritrova 
la sua magia e l’incanto delle 
antiche mura. La pietra, il cotto, 
i legni antichi, il mare ovunque 
ispirano relax e meditazione 
insieme ad un’accoglienza che 
pone al centro l’ospite. Undici 
camere dall’incantevole vista e 
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In the ancient historic land 
of Cilento, on the bright 
coast of  Palinuro, in the 
charming medieval town of 

Pisciotta, the boutique hotel of 
Marulivo stands in its regained 
beauty of ancient monastery from 
the XIV Century. In this fairytale 
village, poised between olive trees 
and the Tyrrhenian Sea, you will 
find the magic of spending time 
among ancient walls. The stones, 
the terracotta, the antique wood 
and the sea will encourage you 
to relax while being our most 
welcomed guest.
Eleven rooms with a charming 

view, as well as supplied with all 
comforts, and a breathtaking 
terrace overlooking a sea of olive 
trees and crystal-clear water, 
represent the perfect place where 
to escape in order to find peace 
and the often forgotten sense of 
things.

A dream called Marulivo.

In addition to this antique dwelling, we offer 
the characteristic apartments of Casa Pixos: 
XVII Century fully restored houses with respect 
and cure of the original structure. Four fully 
equipped flats. 
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Via Castello
84066 Pisciotta (SA)
Tel.  + 39 0974 973792
Fax  + 39 0974 973647
Cell. + 39 333 2710349   
        + 39 333 2219740

fotografie: Pio Peruzzini art director: Gaetano Paraggio

www.marulivohotel.it - info@marulivohotel.it
www.casapixos.it - info@casapixos.it


