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Le strutture che offre il Circeo sono molto costose ma decisamente mozzafiato.
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Per esempio Il Faro, proprio adiacente al Faro di Capo Circeo, a circa tre km dal paese di San
Felice Circeo. Costruito nel 1866, durante il Pontificato di Giovanni Maria Mastai Ferretti (Pio IX), in
conformità ad un progetto dello stesso Papa teso allo sviluppo dei Segnalamenti Marittimi del litorale
laziale della giurisdizione dello Stato Pontificio, è nell’elenco “Fari e segnali da nebbia” (numero
nazionale E.F.2258 e internazionale E1542, con coordinate geografiche Lat. 41° 13° Nord, Long. 13°
04° Est). Ricadente sotto l’amministrazione della Marina Militare, il suggestivo edificio poggia sul
versante del promontorio chiamato Quarto Caldo ed è composto da un fabbricato, nel quale vive il
personale civile addetto al controllo del Faro, e da una torre Faro alta circa 18 metri. Il sistema, oggi
completamente automatizzato, è dotato, per i casi di avaria, di un piccolo faro di rispetto che si
accende in maniera autonoma.
Altre strutture decisamente lussuose sono il Punta Rossa e L’Isola di Eea. In particolare
quest’ultima, relais bed and brunch, è una villa costruita nel 1959 dall’Architetto Piero Sartogo, e si
trova proprio alla fine della strada (chiusa) che costeggia il monte Circeo. La sua caratteristica è che,
oltre ad essere immersa nella macchia mediterranea, popolosa di cinghiali e altri animali e ad avere
camere e suite con vista a 360° sul mare, ha una particolarissima spiaggia privata sulle cosiddette
Piscine naturali: proprio sotto la villa, infatti, sorgono tante piccole insenature che creano laghetti
d’acqua cristallina.
Andando verso la Cava d’alabastro poi (5 minuti a nuoto: gli antichi romani vi estraevano l’alabastro
così come la Roma dei Papi e il canale navigabile per mettere in comunicazione le acque del lago
con quelle del mare è ancora oggi visibile dal Picco di Circe. Una curiosità: la sagrestia della
Cappella Sistina è stata restaurata con alabastro proveniente da questa Cava, che è anche
un’eccellente zona di pesca), si incontrano due splendide grotte marine. A gestire la struttura, una
famiglia italo-coreana (la signora, elegante settantenne bella e con sigaro, cucina il brunch del
pranzo, mix di tradizione italiana e coreana: lasagne al forno, sformati di verdure, melanzane alla
parmigiana, spaghetti agli sconcigli pescati sotto casa, bocconcini di pollo in agrodolce, costolette di
maiale, gamberi fritti, spaghetti di soia alle verdure, cetrioli in salsa piccante, etc, tutto in forno a
legna tutto fatto in casa) composta da due coniugi e i loro quattro figli, gentilissimi e disponibili a dare
informazioni per fare gite giornaliere in posti unici al mondo (alla grotta di Tiberio a Sperlonga, al
bellissimo Tempio di Giove a Terracina, all’Abbazia di Fossanova, etc).
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