
 
 
 
 

 
SANTANDREA LUXURY HOUSES (GRUPPO GABETTI) AL VIA LA 
COMMERCIALIZZAZIONE DI PALAZZO SCARLATTI44 - NAPOLI 

 
L’edificio, costruito nei primi del ‘900, si trova nel Vomero  

ed è in perfetto stile umbertino 

 
 
Napoli, 11 ottobre – E’ stato ufficialmente inaugurato il frazionamento dell’edificio Scarlatti 
44 – palazzo dei primi del ‘900 situato in pieno quartiere Vomero – la cui 
commercializzazione è stata affidata a Santandrea Luxury Houses, branch del lusso del 
Gruppo Gabetti. 
 
Le residenze Scarlatti44 affacciano a sud lungo via Scarlatti, guardando sull’elegante 
impianto di piazza Vanvitelli, e a est su via Morghen, vicino alle tre funicolari e alla 
metropolitana. Si collocano in uno dei quartieri più dinamici ed in crescita dell’area 
napoletana e rappresentano un’opportunità unica per coloro che desiderano abitare un 
palazzo d’epoca ma riqualificato nelle sue parti comuni. 
 
Le residenze si trovano in un prestigioso edificio costruito a inizio secolo, nello stile 
umbertino tipico delle prime ville e dei primi palazzi del Vomero. Il complesso è ricco di 
ambienti spaziosi ripensati nel rispetto della bellezza e dell’eleganza originarie: la scelta di 
preservare materiali originali rende le residenze perfettamente inserite nel particolare 
contesto del quartiere Vomero. 
 
“Siamo davvero molto orgogliosi di questo incarico, che riguarda uno dei palazzi più 
prestigiosi della città – dichiara Fabio Guglielmi, Direttore Generale Santandrea – A 
Napoli la domanda di immobili di pregio è in crescita, soprattutto in quelle aree che 
possono offrire servizi, trasporti e shopping di lusso, preservando tuttavia il fascino tipico 
di questa meravigliosa città”. 
 
 

*** 
 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi 
per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni esigenza e 
aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i 
servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello 
organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze 
specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, 
Gestione, Intermediazione. www.gabettigroup.com. 
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