ICONIC HOTEL

“

SommitA regale
Elisa Aliotta

Uno stile che pero non manca di personalita e
di eleganza, quello di Punta Tragara, dal quale
emerge il fascino e la "voce" di Capri, che soave
racconta anno dopo anno le splendide stagioni
passate sull'isola.

“
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nconfondibile è la bellezza dei tre picchi rocciosi che
emergono dal mare, uno spettacolo conosciuto in tutto
il mondo, quello dei Faraglioni dell’isola di Capri. E c’è chi,
proprio di fronte a tale bellezza ha voluto costruire la
propria casa, anzi qualcosa di più di una semplice dimora,
l’avevano chiamata la Stracasa. Nel 1920 Emilio Errico Vismara
scelse lo spettacolo di Punta Tragara per costruire la sua villa.
Il progetto ideato ed seguito da Le Corbusier viene descritto
come “una specie di fioritura architettonica, un’emanazione
della roccia, una filiazione dell’isola, un fenomeno vegetale”.
Quando l’euforia della Dolce Vita approdò sull’isola, la Villa
venne acquistata dal Conte Goffredo Manfredi nel 1968
che ne fece prima la sua dimora di vacanza e poi, nel 1973
la trasformò in albergo. Da allora il Punta Tragara
Hotel&Spa, ha intrapreso una crescita straordinaria,
fino a raggiungere i massimi livelli dell’ospitalità caprese e
diventando oggi una delle migliori location dell’isola, proprio
come testimoniano le sue cinque stelle lusso.

Regal Summit
The unmistakable beauty of three rocky peaks emerging from the
sea, a sight known all over the world, is that of the Faraglioni of Capri
Island. And right in front of such beauty, there are those who wanted to
build their own homes; actually they were something more than just a
simple home, called “stracasa” or “super house”. In 1920, Emilio Errico
Vismara chose to build his villa in spectacular Punta Tragara. Designed
and handled by Le Corbusier, the project is described as “a kind of
architectural blooming, an emergence from the rock, the offspring of
an island, a flowering phenomenon”. When the euphoria of the dolce
vita, or the good life, landed on the island, Count Goffredo Manfredi
purchased the Villa in 1968. He first made it his holiday home, and
then turned it into a hotel in 1973. Since then, Punta Tragara
Hotel & Spa has undergone extraordinary growth, reaching the
highest levels of hospitality on Capri, and becoming one of the best
venues on the island today, proven by its luxurious five stars.The owner,
Goffredo Manfredi, wanted to keep a feeling of home. After all, it was
where his grandparents, Count and Countess Manfredi, spent their
summers in the company of family, friends, and distinguished guests;
time spent there was a chance to nurture affection and enjoy the
bounty of nature surrounding the Villa.

93

