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houses

the prince’s
villa

Adagiata tra il verde della natura campana  composta di due proprietà lussuose, con arredi antichi 
ma comodità moderne in più l’anima del grande attore comico di antiche origini nobiliari, totò

di Alessandro Luongo
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capri villa totò

Abitò anche il Principe Antonio De Curtis, in arte Totò, in questa spettacolare e lussuosa villa in vendita a Capri, 
trattata in esclusiva dall’agenzia specializzata Lionard Luxury, che ha sede a Firenze e Milano. 
Si trova in una delle zone più esclusive dell’isola campana, immersa nella natura e affacciata su uno dei mari più belli 
d’Italia. Risale agli anni ’40 e fu edificata su richiesta del produttore cinematografico Carlo Ludovico Bragaglia. La 

cornice in cui spicca è un parco variopinto ricco di essenze mediterranee, in posizione dominante e panoramica, con vista mozza-
fiato. Una dimora lussuosa composta di due ville vicine ma non comunicanti. Quella padronale, in tipica architettura caprese in 
muratura di pietra calcarea dal caratteristico colore bianco intenso, ha una superficie di 800 metri quadrati e si sviluppa su quat-
tro livelli. Che dire degli interni? Sono un trionfo di grandi saloni di rappresentanza con pavimenti di marmo pregiato, arredi 
d’epoca, antichi reperti di epoca romana, eleganti camere da letto con salottino e bagno privato, parquet in legno di castagno, 
lampade in ferro battuto, stufe in maiolica, mobili del Settecento. E ancora: pregiati pavimenti in ceramica originari dell’epoca 
della costruzione ripristinati quando necessario da esperti artigiani con eccellente maestria. I saloni si affacciano direttamente 
sui porticati e sui tre patii del pianterreno, mentre la zona notte, al piano superiore, è accessibile da una scalinata anch’essa in 
legno di castagno. Al primo piano si trovano le quattro camere per gli ospiti con i rispettivi bagni e cabine armadio, mentre al 
secondo c’è l’appartamento padronale. Che ha due camere da letto, bagni e un grande salone, con viste straordinarie che spaziano 
fino a Napoli, l’isola di Ischia, il Vesuvio e Villa Jovis. Il terzo piano ospita una camera da letto con bagno e locale armadi, loggia 
e grande terrazzo, con viste ad ampio raggio. Una proprietà storica sì, ma dotata di ogni comodità moderna, con impianti di 
climatizzazione e domotica. La seconda villa, più piccola, non è di minore importanza o impatto emozionale. A uso degli ospiti, 
risale agli anni ’50 è distribuita su 400 metri quadri di superficie con ambienti ampi e luminosi e vista aperta. Nel parco che la 
circonda, lussureggiante di vegetazione orto-botanica curata alla perfezione, sono state catalogate finora circa 150 essenze dalle 
tipiche piante di limoni e da frutto a quelle tropicali. I sentieri in pietra che attraversano il giardino costeggiano il frutteto, 
la limonaia e le aree relax con panche e tavoli in pietra o in muratura. Praticare sport e rilassarsi come un’ampia piscina 
in vetro Bisazza con idromassaggio e perimetrata in marmo travertino, campo da tennis e calcetto e un campo da bocce.

Lionard Luxury Real Estate - www.lionard.it

La viLLa padronaLe è in tipica architettura caprese, in muratura di pietra caLcarea daL caratteristico coLore bianco intenso. La piscina è immersa neL verde. 

sotto, una deLLe camere da Letto con pavimento in ceramica originario deLL’epoca, gLi anni 40, in cui La viLLa fu costruita  
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neL parco sono state cataLogate 150 essenze, daLLe tipiche piante di Limoni 

e da frutto a queLLe tropicaLi. 

sotto, uno dei grandi saLoni di rappresentanza con pavimento di marmo pregiato 

e arredi d’epoca e moderni 
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the prince’s villa
It Is exclusIvely managed by lIonard luxury, a company specIalIzed In luxurIous real estate brokerage. 

It Is composed by two wonderful propertIes wIth ancIent furnIture and modern comforts. 

the garden around It contaIns fruIt trees and 150 botanIcal essences

Also the Prince Antonio De Curtis, alias Totò, lived in this wonderful and luxurious house on sale in Capri 
and exclusively managed by Lionard Luxury, whose offices are in Milan and Florence. 

We wonder how may famous guests could live here in addition to the “Emperor of Capri”.
It is placed in one of the most luxurious and exclusive area of Capri, surrounded by nature and it is in front of 
one of the most beautiful Italian seas. It is dated 1940’s and built upon request of Carlo Ludovico Bragaglia, 
a moviemaker. The frame from which it stands out is a multi-coloured park, full of Mediterranean botanical 
essences, in a panoramic position and with a really breath-taking view. It’s a luxurious residence composed by two 
houses, close but not connecting. The master’s house has a typical Capri architecture made up with white limestone. 
It has a surface of 800 square metres and it is developed on four floors.
And what about the interiors? They are amazing and great: great official rooms with precious marble floor, 
ancient furniture, Roman evidences, refine bedrooms with sitting room and private bath, chestnut wood floor, 
wrought-iron lamps, majolica heaters and 18th century furniture. The original floor tiles have been restored by 
expert craftsmen. The wide living rooms overlook on arcades and tree ground floor courtyards; while the sleeping 
area is upstairs and it can be accessible to through a chestnut wood staircase. On the first floor there are four guest 
rooms with relative bathrooms and walk-in closets. Indeed on the second floor there is the master’s apartment, 
which presents two bedrooms, bathrooms and a wide living room with extraordinary views up to Naples, Ischia’s 
island, Vesuvius and Villa Jovis. The third floor hosts only one bedroom with bathroom and walk-in closet, 
a loggia and a terrace with wide-ranging views. Nothing is old because it’s an historic property with modern 
comforts among which air-conditioning systems and home automation. The second house is smaller but it is as 
extraordinary as the first one. It was built for the guest and dated back to 1950’s. Its surface is 400 square 
metres and presents wide and light environments with a spectacular open view. Without mentioning the park that 
surrounds it with a perfect botanical vegetation. There are 150 essences, from lemon trees to tropical ones. The 
stone paths cross the garden and run along the orchard, the lemon grove and relax areas with benches and tables 
made up with walling stone. There are a lot of occasions to relax and practise sport in a beautiful location. For 
example a wide Bisazza glass swimming pool with Jacuzzi in travertine, a tennis court, soccer and boccia fields.

La viLLa è immersa neLLa natura, in posizione panoramica con una vista mozzafiato 

che spazia fino a napoLi, L’isoLa di ischia, iL vesuvio e viLLa Jovis


