
SEMPREVERDI

AGRITURISMO, VILLE SINGOLE CON PISCINA, 
SPA, DEGUSTA TOUR STRADA DEL SAGRANTINO, 
WINE EXPERIENCE,   
UMBRIA + VENEZIA + FIRENZE + ROMA,  
EVENTI IN UMBRIA, BIKE TOUR

LE TUE VACANZE 
IN UMBRIA E TOSCANA!
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•	4	notti	in	Umbria	negli	hotel	prescelti	in	Camera	e	Colazione	e	3	notti	a	Roma	o	Firenze	o	Venezia	in	Camera	e	Colazione.
•	Sconto	bambini	2/6	anni	25%	-	6/12	anni	15%	-	3¼	letto	10%
•	Negli	alberghi	selezionati	da	questo	marchio	è	possibile	effettuare	vacanze	mix	anche	in	Agriturismo	nel	periodo	di	bassa	stagione.	
			Prezzo	a	richiesta

I PREZZI INCLUDONO:
APPARTAMENTI: Locazione appartamento, uso delle attrezzature delle strutture relative, Pulizia finale (salvo diversamente indicato nelle singole strutture), consumi acqua luce 
e gas, biancheria da letto, da bagno e da cucina (salvo diversamente indicato nelle singole strutture). 
HOTEL: Prezzo settimanale e giornaliero a persona come da trattamento indicato in ogni singola struttura.
NON INCLUSO: Tennis, noleggi vari indicati (biciclette, cavalli, barche, ecc.) riscaldamento negli appartamenti (salvo diversamente indicato nelle singole strutture). TASSA DI SOGGIORNO 
da pagare direttamente nelle strutture prenotate dove previsto dai diversi comuni.
CAUZIONE: € 150,00 rimborsabili a fine soggiorno.TASSA ASSICURATIVA 20,00 € per tutti i periodi (appartamenti max 3 quote). Spese variazione pratica 25,00 € 

Condizioni:

Hotel 3 Stelle  480,00 €
Hotel 4 Stelle  540,00 €

UMBRIA + VENEZIA

Hotel 3 Stelle  480,00 €
Hotel 4 Stelle  540,00 €

UMBRIA + FIRENZE

Hotel 3 Stelle  480,00 €
Hotel 4 Stelle  540,00 €

UMBRIA + ROMA

Bar

Cassaforte

Centro città

Aria condizionata

Discoteca

Frigobar

Giardino

Maneggio

Mountain bike

Parcheggio

Passeggiate

Piano bar

Piscina

Ristorante

Spiaggia privata

Telefono

Televisore

Negozi

Tennis

Vendita prodotti

CUCINA TIPICA
IN AGRITURISMO

CENTRI
BENESSERE

Legenda Il nostro giudizio:

Indica il comfort negli Appartamenti Indica il comfort negli HotelsIndica il comfort negli Agriturismo
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E' con immenso piacere e grazie all'unione di tutte le nostre forze che abbiamo scelto di ristampare il nostro catalogo Umbria&Toscana 
Sempreverdi. Il catalogo rappresenta un importante strumento di promozione del nostro territorio e diquello della nostra regione vicina, la 
Toscana, molto simile all'Umbria nei suoi scorci, nei suoi paesi e borghi medievali, neipaesaggi e nelle modalità con cui viene vissuto tutto ciò 
attraverso vacanze e week-end fuori porta. Ci sono stati molti motivi che ci hanno messo alla prova negli ultimi 3 anni, ma la passione per il 
turismo e la volontà di continuare una tradizione di alta professionalità lavorativa che ci ha contraddistinto dal 1989 ci hanno dato la giusta 
spinta a essere presenti con le nostre proposte. Per noi far vivere le due regioni è poter far vivere emozioni ai viaggiatori che le attraversano; 
con le nostre selezioni vogliamo rendere unico e meraviglioso ogni momento trascorso con noi! Queste pagine vogliono essere motivo d'ispi-
razione per tutti voi. La nostra attenzione, dedizione è al vostro servizio. Con stima e fiducia, Elisa Cesarini  - Fam. Cesarini

VACANZE MIX
Natura & Cultura



PRENOTA GRATO ROULETTE, 
I VOSTRI BAMBINI SONO IN  VACANZA GRATIS 
IN UMBRIA E TOSCANA

ROULETTE
FAMILY

EVENTI IN UMBRIA

tanti motivi per viverel ’’Umbria

GRATO

il Nome dell’Hotel 
sarà comunicato 1 
settimana prima 

della partenza

HOTEL 3 STELLE HOTEL 4 STELLE

SOGGIORNO DOMENICA/DOMENICA 390.00 euro 525.00 euro

DOMENICA/VENERDI 320.00 euro 450.00 euro

VENERDI/DOMENICA 140.00 euro 175.00 euro

Mercatini di Natale 
in UMBRIA
SHOPPING  NATALIZIO NELLE PIAZZE 
DELLE CITTÀ D’ARTE PIÙ BELLE 
DELL’UMBRA
a partire da 42,00 € a persona 
in camera e colazione 

EUROCHOCOLATE
Perugia
19 – 28 Ottobre 2018
Il 2018 è il 25° anno di questa Manife-
stazione Internazionale che inaugura 
l’era dello sharing chocolate!
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione 

I Primi d’ITALIA
AL CENTRO DEL MONDO 

Il Festival all’insegna del gusto 
27 – 30 Settembre  2018
Magiche atmosfere nelle suggestive 
taverne medievali nel centro storico 
(Villaggi del Gusto), dove la cultura 
alimentare si condisce di curiosità e 
nuove ricette. Degustazioni continua-
tive o menù degustativi (orari apertura) 
giovedi - venerdi 16-23, sabato 10-23, 
domenica 10-21 
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione

NOVEMBRE
IL MESE DEL GUSTO
* UN SOGGIORNO DI…VINO
* UN TRITTICO GOURMET
* L’OLIO PRELIBATEZZA DI VITA
* IL TARTUFO… L’ORO NERO
* LA NORCINERIA i piaceri del palato
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione 

LA FRANCESCANA
CICLOSTORICA
Corsa rievocativo - storica non com-
petitiva riservata a ciclisti con abbiglia-
mento e biciclette d’epoca. Un percor-
so tra i borghi medievali tipici
dell’Umbria che hanno assistito al per-
corso spirituale di San Francesco.
Numerosi i punti ristoro e i mercatini 
d’epoca.
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione

LE GAITE
Bevagna
14 - 24 Giugno 2018
Rievocazione storica di mestieri e
mercato medievale. Il borgo si
trasforma e torna nel passato con
le sue tradizioni, i costumi ei sapori
del tempo.
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione

FESTA DELLA SCIENZA
E DELLA FILOSOFIA
26 - 29 Aprile 2018 - Foligno
Appuntamento annuale per studiare il 
presente e guardare al futuro! Convegni 
e laboratori per celebrare una vera Fe-
sta della Scienza.
A partire da 45,00 € a persona in
camera e colazione.

CIBI DEL MONDO
Foligno
3-4-5-6 MAGGIO 2018
Un evento di quattro giorni che permet-
te di scoprire la storia e la
cultura dei popoli attraverso i sapori, la 
cucina, i profumi delle spezie e le be-
vande. Degustazioni, lezione di storia e 
Street Food internazionale accompa-
gnato da musica, spettacoli, cultura e 
divertimento per grandi e bambini.
per grandi e bambini.
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione

LE INFIORATE
Spello
2 - 3 GIUGNO 2018
Fiori ed erbe pazientemente raccolti 
tra il Monte Subasio e i monti dell’Ap-
pennino umbromarchigiano vengono 
usati nella notte che precede il Corpus 
Domini per creare tappeti e quadri di 
inestimabile bellezza.
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione

LA GIOSTRA DELLA
QUINTANA - Foligno
1 - 16 Giugno 2018
31 Agosto - 16 Settembre 2018
Le taverne barocche dei diversi Rioni 
animano il centro storico proponendo i 
sapori tradizionali del territorio. Il Cor-
teo Storico e la sfida della Giostra ci 
riporta al 1600.
a partire da 48,00 € a persona 
in camera e colazione

FESTIVAL DEI DUE
MONDI - Spoleto
29 Giugno - 15 Luglio
La 60° edizione della manifestazione
internazionale di musica,
arte, cultura e spettacolo.
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione

UMBRIA JAZZ
Perugia
13 - 22 Luglio 2018
Il Festival Internazionale della musica 
Jazz con spettacoli a pagamento
e gratuiti immersi nei luoghi più sugge-
stivi della città.
a partire da 45,00 € a persona 
in camera e colazione

La quota comprende:
* 1 BAMBINO GRATUITO fino a 14 anni non compiuti. ( IL 2° BAMBINO PAGA IL 50% DELLA QUOTA ADULTO)

* Sistemazione in Hotel nella Località Prescelta in camere a 3-4 letti con servizi privati.
* Trattamento di Mezza Pensione a persona.

* Uso di tutte le attrezzature messe a disposizione negli alberghi.
* Programma completo con le indicazioni di tutte le Manifestazioni nei vari comuni dell’Umbria.

La quota non comprende:
* Bevande ai pasti

* Extra di natura personali
* Tutto quanto non incluso nella quota di partecipazione

* Tassa di iscrizione ed Assicurazione Medico no Stop Bagaglio

PERIODO 
01 giugno – 
30 settembre 2018



DEGUSTATOUR
WINE TASTING IN CANTINA VINICOLA

Fotografie di: Pierpaolo Metelli,  www.pierpaolometelli.com (1-2) / Archivio Strada del Sagrantino (3-4-7-8) / Raffaella Curcio (5) / Federica Lorusso (6)

(Soggiorno + Visita + Degustazioni)
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In  collaborazione con La Strada del  Sagrantino

1 NOTTE IN HOTEL 4* + UNA DEGUSTAZIONE 
Euro  a persona 109,00  

2 NOTTI IN HOTEL 4* PIU’ DUE DEGUSTAZIONI DUE 
CANTINE Euro  a persona 189,00

3 NOTTI IN HOTEL 4* PIU’ TRE DEGUSTAZIONI TRE 
CANTINE

Euro  a persona 269,00
7 NOTTI =1 NOTTE GRATIS, VISITA DI 4 CANTINE 

VINICOLE 
Euro  a persona 569,00

Pacchetto comprensivo di:
Soggiorno in camera matrimoniale in hotel 4* stelle, colazio-
ne in hotel a buffet, visita in cantina vinicola, delle stanze di 

produzione e del processo, degustazione di 4 vini umbri doc e 
dogc, passiti, secondo il periodo passeggiata tra le vigne tra pa-

norami mozzafiato umbri, 1 bottiglia omaggio in cantina.

SCONTI E SUPPLEMENTI:
 

Hotel 3* sconto 15,00 a notte a camera;
Mezza pensione €30,00 a persona, menù del giorno, 3 

portate bevande escluse
Supplemento camera singola €50,00 a notte

Ingresso Centro benessere dove possibile Euro 35,00 a 
persona

Visita Guidata della città di Assisi, Monfefalco, Todi, 
Gubbio, Perugia prezzo su richiesta.

Bambini 0/4 gratis, Sconto bambino 4/13 anni 40%
Sconto 3° letto 15%

Tassa iscrizione €15,00 per persona 
 

ZONA CANTINE VALLE UMBRA SUD - Montefalco - Bevagna – 
Spello - Foligno - Perugia - Giano dell’Umbria - Gualdo Cattaneo

prezzo su richiesta mail a:  
email: elisa@grato.it / tel: 0742 351515

SCOPRI I PACCHETTI:

DEGUSTATOUR

ENOGASTRONOMICO – DEGUSTAZIONE
 

BASE 20 PERSONE
 HOTEL 3° STELLE –COLAZIONE, DEGUSTAZIONE, 

VISITA E CENA  
BASE 30 PERSONE

HOTEL 3° STELLE –COLAZIONE, DEGUSTAZIONE, VISITA 
E CENA  

BASE 40 PERSONE
 HOTEL 3° STELLE –COLAZIONE, DEGUSTAZIONE, 

VISITA E CENA
BASE 50 PERSONE 

 HOTEL 3° STELLE –COLAZIONE, DEGUSTAZIONE, 
VISITA E CENA 

GRUPPI IN UMBRIA 
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GRATO BIKE TOUR

L’ Umbria è una regione perfetta 
per essere vissuta in sella ad una bici! 
In Mtb, bici da strada o bici ibrida, in montagna, lago, collina o lungo i fiumi. 
L'Umbria, con la sua varietà di paesaggi, offre infinite possibilità agli amanti della bicicletta  sia 
principianti che esperti in avventure!

SCOPRI I NOSTRI PERCORSI CON GUIDE 
PER INDIVIDUALI O PER GRUPPI! 
RICHIEDICI IL PREVENTIVO AD HOC!

SERVIZI POSSIBILI PER GRUPPI O INDIVIDUALI

- NOLEGGIO BICI (MTB, TOURING, CORSA ED EBIkE)
…- GUIDE CICLOTURISTICHE
…- TRASPORTO BAGAGLI E ATTREZZATURA
…- TRANSFER DA E PER LE STRUTTURE
…- ORGANIZZAZIONE TOUR "SU MISURA"

4



ESEMPI ITINERARI

Durata: 3 giorni – 2 notti
Difficoltà: 
Tipologia vacanza: Self guided individuale
Chilometri totali: 64 km
Dislivello complessivo: 600 m
Fondo: 50% asfalto – 50% sterrato
Percorso: Passignano-Tuoro-Castiglione del Lago-Panica-
le-Sant’Arcangelo-Passignano

Una proposta facile per scoprire in due giorni le bellezze del 
Lago Trasimeno e dei suoi borghi, alternando percorsi ciclabili 
a strade panoramiche e senza traffico.  Antichi villaggi di pe-
scatori si alternano a piccole spiagge e luoghi turistici, punti 
panoramici di grande suggestione si aggiungono alle bellezze 
dei borghi più importanti, come Passignano, Tuoro, Castiglione 
del Lago, Panicale e Paciano. Un paesaggio morbido e roman-
tico ideale da scoprire in bici, una vacanza ideale per rilassarsi, 
mangiare bene e sfuggire ai ritmi frenetici di tutti i giorni.

L’itinerario si sviluppa tra le rive del lago Trasimeno e le colline 
che lo circondano, sfruttando in parte il percorso ciclabile ster-
rato del Trasimeno e per il resto strade asfaltate secondarie e 
con poco traffico. L’itinerario non è difficile, ma in particolare il 
primo giorno prevede due salite, quella che da Castiglione del 
Lago conduce fino a Gioiella e quella finale che vi porterà nel 
centro storico di Panicale. La seconda giornata è decisamente 
più semplice e presenta solo alcuni lievi saliscendi.

SULLE RIVE E I BORGHI 
DEL LAGO TRASIMENO

TOUR INFO

Durata: 3 giorni – 2 notti
Difficoltà: 
Tipologia vacanza: Self guided individuale
Partenze: ogni giorno dal 1/3 al 10/11
Bicicletta consigliata: Mtb, Ibrida, ebike 
Chilometri totali: 50 km
Dislivello complessivo: 650 m
Fondo: 30% asfalto – 70% sterrato
Percorso:Perugia-Assisi-Montefalco-Spoleto-Arrone-Piediluco

Una proposta di tre giorni in una delle zone più belle dell’Um-
bria, che unisce le bellezze di Spoleto e di borghi come Sant’A-
natolia, Scheggino, Ferentillo e Arrone, con la natura incon-
taminata della Valnerina, prima di concludersi di fronte allo 
stupendo spettacolo della cascata delle Marmore. Pedalerete 
lungo il suggestivo percorso della ex ferrovia Spoleto-Norcia, 
nel tratto che va da Spoleto a Sant’Anatolia di Narco, quello 
più ricco di viadotti e gallerie, e poi nel tratto di Greenway che 

DA SPOLETO LUNGO LA 
VECCHIA FERROVIA

TOUR INFO

Durata: 7 giorni – 6 notti
Difficoltà: ……………
Tipologia vacanza: Self guided individuale
Partenze: ogni giorno dal 1/3 al 10/11
Bicicletta consigliata: Mtb, Ibrida, ebike 
Chilometri totali: 160 km
Dislivello complessivo: 2100 m
Fondo: 60% asfalto – 40% sterrato
Percorso:Perugia-Assisi-Montefalco-Spoleto-Arrone-Piediluco

Una settimana di viaggio per scoprire in bicicletta alcuni dei 
luoghi più belli dell’Umbria, dal centro di Perugia al lago di 
Piediluco. Pedalerete lungo percorsi ciclabili, strade a basso 
traffico immerse nel verde e il percorso della ex ferrovia Spo-
leto-Norcia, nel tratto che va da Spoleto a Sant’Anatolia di 
Narco, quello più ricco di viadotti e gallerie.

L’itinerario si sviluppa nel cuore dell’Umbria, tra strade 
secondarie in asfalto a basso traffico, piste ciclabili e per-
corsi sterrati. La regione è collinare, quindi lungo il percorso 
troverete diversi saliscendi, anche se non mancheranno i 
tratti di pianura. Le salite più significative, quasi sempre con 
pendenze non di rilievo, sono quelle che conducono ad Assisi 
e Montefalco, la prima parte della ex ferrovia Spoleto-Norcia 
e il valico di Forca di Arrone.

LUNGO LE CICLOVIE  UMBRE

TOUR INFO

scorre lungo il Nera e che vi porterà fino alle cascate sempre 
lontani dal traffico.

L’itinerario si sviluppa nella zona Sud dell’Umbria, tra Spoleto 
e la Valnerina. Il primo giorno ci sarà da affrontare il valico che 
porta fino alla galleria della Caprareccia: si tratta di circa 6 
chilometri ma con pendenze molto dolci, visto che in passato 
era percorso dal treno. La seconda giornata non ci sono salite 
impegnative, ma più che altro saliscendi che devono essere 
affrontati con i rapporti giusti. Nella seconda giornata, in ogni 
caso, il percorso tende prevalentemente a scendere.

Nel complesso l’itinerario si può considerare medio-facile e 
una persona in buona salute e attiva lo potrà affrontare senza 
difficoltà, anche perché i chilometraggi sono brevi. Sarebbe 
comunque ideale allenarsi nel periodo precedente alla va-
canza, soprattutto per abituarsi a stare in sella diverse ore ed 
evitare dolori e indolenzimenti.
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COSTRUISCI CON NOI 
IL PERCORSO PIU’ ADATTO!
SPECIALE GRUPPI CON O SENZA NOLO BICI 
PERCORSI SELF GUIDED INDIVIDUALI 
CON O SENZA NOLO BICI 



COUNTRY HOUSE

Situato nella Valnerina, Sellano a 900 metri s.l.m. in una delle più belle e verdi 
zone dell’Umbria, tra Assisi e Norcia. Il borgo offre 4 appartamenti di nuovissima 
ristrutturazione dove il legno, la pietra e il cotto hanno il predominio.  Piscina 6/12 
metri nel giardino privato del Borgo. A disposizione degli ospiti un antico forno a 
legna ed un moderno barbecue per poter arrostire le specialita’ che provengono 
proprio da questa zona dell’Umbria. Nei boschi circostanti si possono percorrere 
sentieri sulle tracce dei resti di origine barbara, e alla scoperta di luoghi inconta-
minati ed affascinanti. Gratis mountain bike per piacevoli passeggiate tra i boschi. 
Ristorante con Cucina Tipica a 4 chilometri dalla struttura.
App. GIALLO (2 persone) mq 30
Monolocale a piano terra, divano letto matrimoniale, camino con angolo cottura 
e bagno con cabina doccia.
App. ROSSO (2+1 persone)                                           mq 35
Bilocale indipendente a piano rialzato con soggiorno, 
camino, angolo cottura, divano letto singolo, camera doppia, bagno con cabina 
doccia.
 App. BLU (4 persone)                            mq 60
Trilocale a piano rialzato (5 gradini), soggiorno con angolo cottura, camino, 
camera matrimoniale, camera con divano letto matrimoniale, bagno con cabina 
doccia,lavatrice.
App. VERDE (5+1 persone)    mq 70
Trilocale al primo piano con loggetta, 
soggiorno con angolo cottura, camino, divano 
letto alla francese da 1 piazza e mezzo, camera matrimoniale, 
camera tripla, bagno con cabina doccia.

Consigliato e Suggerito agli appassionatidella natura e delle 2 ruoteNOLEGGIO BICI DA MONTAGNA e da CORSA Professionali

AGRITURISMO BORGO DI FONNI - SELLANO

  A B C D  Weekend
Tipo pax 09/01 - 31/03   09/06 - 23/06   23/06 - 21/07 31/03 - 07/04 2 Notti - 3 Giorni 
  07/04 - 09/06   01/09 - 22/09   18/08 - 01/09 21/07 - 18/08
  22/09 - 22/12   22/12 - 09/01 
GIALLO 2 250,00 300,00 320,00 370,00       95,00
ROSSO 3 300,00 350,00 380,00 420,00     160,00
BLU 4 340,00 400,00 420,00 490,00     200,00
VERDE 6 350,00 420,00 520,00 590,00 255,00
Settimana Verde con Cena in Ristorante Tipico (a 4 Chilometri dal Borgo) 390,00 € a persona
Il prezzo non include: Letto aggiunto 55,00 € a settimana. Culla 35,00 € a settimana.
Animali ammessi. Pasti in Ristorante a 4 Km convenzionato ricavato da un Borgo Castellano a 30,00 €

Ottimo per
Ciclisti in Bici da

Corsa o
Mountain Bike

Agriturismo tra 
ASSISI e NORCIA 

OTTIMO per 
effettuare escursioni 

in VALNERINA e
Castelluccio di 

Norcia

VACANZA
CLASSICA
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 A
07/01 - 31/03
03/11 - 22/12

B
31/03 - 21/04
03/06 - 07/07
15/09 - 03/11

C
03/01 - 06/01
21/04 - 03/06
07/07 - 15/09
22/12 - 28/12

PONTI E 
FESTIVITÀ

Camera e Colazione 
Mezza Pensione

Camera e Colazione 
Mezza Pensione

305,00
515,00

Dom/Ven  Sab
50,00    55,00
80,00    85,00

337,00
547,00

Dom/Ven    Sab
55,00    62,00
85,00    92,00

382,00
592,00

Dom/Ven    Sab
62,00    67,00
92,00    97,00

70,00
100,00

Supplemento Pensione Completa 55,00 € al giorno  -  Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - 3/6 anni: 10,00 € al 
giorno in BB; 7/12 anni: 15,00 € al giorno in BB; Pasti in Loco a Consumo; Supplemento Terzo Letto 30,00 € per 
notte, in BB. SPA ESCLUSA.

Antico Borgo casolare Contadino del seicento, ristrutturato e composto da varie 
costruzioni completamente rinnovate dove sono stati ricavati appartamenti e 
camere di varie dimensioni finemente arredati e dotati di ogni confort. Sorge 
in posizione collinare tra gli olivi Umbri, oasi di relax e tranquillità. Il panorama 
che si apre alla vista degli ospiti è unico sulla verde Umbria: da Bettona e 
Perugia fino ad Assisi e Spello. Ristorante con cucina tipica Umbra che sfrutta 
molti prodotti della propria azienda agricola. Piscina a disposizione degli ospiti, 
campo da tennis.
BILO (2/4 persone)  mq 28
Piano terra, soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera matri-
moniale, bagno wc doccia.
BILO (4 persone)  mq 35
Ingresso indipendente a piano terra o primo piano. Soggiorno con angolo 
cottura, divano letto doppio, camera matrimoniale, bagno, wc doccia.

IL BORGO - BETTONA

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

RELAIS ASSISI - ASSISI
Nelle campagne nei dintorni di Assisi, cittadina Patrimonio dell’Unesco, in una 
posizione strategica, nel cuore dell’Umbria, tra vigneti e secolari ulivi all’interno 
di una tenuta di 70 ettari, nasce il Relais Assisi. Hotel, Relais 4 stelle con eleganti 
camere e appartamenti, per un esclusivo soggiorno d’arte, natura e relax. Il Relais 
è in un luogo affascinante e seducente, dove cortesia e ospitalità convivono con il 
comfort e i moderni servizi. Dispone di 42 camere ampie e accoglienti, complete 
di ogni comfort e accessibili agli ospiti diversamente abili. Le camere, sono dotate 
di internet wi-fi, TV satellitare, programmazione SKY, aria condizionata, telefono 
diretto e cassaforte. Ristorante con vista su Assisi offre una riuscita fusione tra 
antichi sapori e moderne ricette, reinterpretando il patrimonio gastronomico 

locale con passione e ricercatezza con possibilità di organizzare 
banchetti. Centro benessere con 700 metri quadrati di piscine, 
idromassaggio, stanza del sale, palestra, solarium e molto 
altro da scoprire. Piscina privata a disposizione degli ospiti. Nel 
giardino della tenuta tra sentieri e vialetti che possono essere 

adoperati per camminate o escursioni in bicicletta c’è anche un 
laghetto che puo’ essere adoperato anche per la pesca sportiva.

Un’antica costruzione del XIV secolo completamente ristrutturato a soli 4 km da 
Assisi. Gli interni sono elegantemente arredati e curati nei minimi dettagli; di-
spone di 24 camere tra standard, junior suites ed appartamenti suite dotati di 
doppi servizi. Ogni camera è diversa dall’altra. In alcune troviamo il romantico 
caminetto, in altre dal terrazzo si scopre una veduta panoramica mozzafiato. 
Le camere sono tutte dotate di TV, frigobar, telefono diretto, asciugacapelli. Il 
ristorante raccolto e in stile da modo di gustare i piatti tipici dell’antica tradizione 
umbra rivisitati dallo Chef. La Piscina rende il soggiorno ancora piu’ rilassante e sug-

gestivo. Centro Benessere con ingresso a pagamento 
al percorso benessere esclusivamente a coppia. Ogni 
coppia entra al percorso separatamente dalle altre. 
In questo modo il centro benessere diventa ad uso 
esclusivo della coppia stessa.

VACANZA
VIP

VACANZA
VIP

COUNTRy RELAIS - ASSISI

Tipo                               pax                           A
09/02 - 29/03
02/04 - 20/04
29/09 - 30/10
04/11 - 27/12

B
01/05 - 06/07
25/08 - 28/09

C
31/03 - 06/04
21/04 - 30/04
07/07 - 24/08
31/10 - 03/11

Ponti e Festività

Weekend
2 Notti - 3 Giorni

B              C

Monolocale                     
Bilocale                      
Trilocale
Trilocale

2
2
4
6

330,00
400,00
530,00
700,00

390,00
450,00
660,00
900,00

480,00
540,00
780,00

1.080,00

130,00
150,00
220,00
300,00

160,00
180,00
260,00
360,00

Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno a pax
Mezza Pensione al giorno a pax

488,00
44,00
76,00

544,00
55,00
87,00

632,00
68,00

100,00

Riduzione Bambini 0/2 anni Gratis pasti al consumo - Terzo Letto 25,00 euro a notte BB. Culla 60,00 € a settimana.

Tipo                               A
01/01 - 31/05
03/11 - 20/12

B
01/06 - 30/09
20/12 - 08/01

C
Ponti e
Festività

Weekend-2notti
Romantico

Camera Classic

Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno a pax
Mezza Pensione al giorno a pax
Camera e Colazione al giorno a pax Junior
Mezza Pensione al giorno a pax Junior

595,00
75,00

115,00
95,00

135,00

595,00
90,00

130,00
110,00
150,00

90,00
130,00
110,00
150,00

2 Notti con
Colazione, 2 cene
a lume di candela

1 Benessere
250,00 a persona

Riduzione Bambini 0/2 anni Gratis - 2/5anni -50% di sconto - 5/14 anni -30%. - Adulti -20%.  Piano Famiglia: 2 Adulti + 2 Bambini 
fino a 12 anni - Pagano 3 Quote intere. Bambini fino a 12 anni Gratis Pagano Pasti a Consumo - Solo Soggiorni Settimanali 

COUNTRY HOUSE

SPA

SPA
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VACANZA
CLASSICA

In questo angolo di Umbria, dove il tempo sembra essersi fermato, è stato 
realizzato, nel totale rispetto dell’ambiente, preservando l’essenza di sug-
gestioni antiche che sebrano traspirare da ogni elemento della struttura. Il 
Relais è curato nei dettagli ed ogni particolare è studiato per offrire il massimo 
dell’agiatezza. Gli ambienti che compongono la struttura si ispirano ai principi 
architettonici degli antichi casali Umbri e di questi possiedono l’inconfondibile 
bellezza. L’arredamento è curato e ricercato: i mobili sono tutti pezzi unici che 
rendono calda l’atmosfera ed accogliente ogni ambiente; e sempre di gusto 
tipicamente umbro sono gli accessori, le tende dei fiabeschi letti a baldacchino, 
tutti in ferro battuto, e le trapunte su di esse adagiate, frutto della minuziosa 
arte del ricamo. Piscina a disposizione degli ospiti.

RELAIS OASI - PERUGIA

ingresso spa a persona
Ingresso Private Spa (1h30): Area Relax con Piscina Idromassaggio Riscaldata, Bagno Turco, Sauna 

Finlandese, Doccia Emozionale e Saletta Tisane: 25,00 € (lun/ven) 35,00 € (sab/dom).

Tipo                               A
01/01 - 30/03
21/10 - 28/12

B
30/03 - 29/06
02/09 - 21/10

C
29/06 - 02/09
28/12 - 02/01

D
Weekend

Ponti Festività

Mezza Pensione Classic
Camera e Colazione Classic
Mezza Pensione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

420,00
245,00
35,00
60,00

455,00
280,00
40,00
65,00

490,00
315,00
45,00
70,00

45,00
70,00

Supplemento Pensione Completa 20,00 € al giorno ( su prezzo HB) - Supplemento Singola 15,00 € al giorno. Riduzioni: Bambini 
0/2 Gratis - 3/10 anni -50% sul B/B - Terzo Letto -30% (su prezzo  B&B di Superior, Jr  Suite e Senior Suite)  - Culla 10,00 € al 
giorno. -  Animali domestici piccola taglia: 10,00 € al giorno.

Tipico casolare in pietra con caratteristico loggiato umbro (1750-1860) affacciato 
sulla ridente vallata assisana a due passi dall’antica abbazia di San Benedetto 
(XI sec.). Ai piedi di Assisi città di San Francesco. Ancora oggi sono utilizzate 
alcune delle vecchie strutture contadine, come il forno a legna, per la cottura del 
pane e degli arrosti secondo tradizionali ricette locali da gustare nell’accogliente 
ristorante ricavato dalla vecchia cantina. Il casolare, nel quale risiedono i gestori 
dell’azienda, è dotato di sale per ricevimenti e movimenti di vita in comune. 
Piscina a disposizione.
GINESTRA (4 Persone)   mq 60
Piccolo appartamento all’interno dell’azienda, soggiorno con divano letto doppio, 
angolo cottura, piccola camera doppia, bagno con wc doccia.

AGRITURISMO - ASSISI

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax A
01/01 - 31/12

Camera e Colazione al giorno a pax
Mezza Pensione al giorno a pax
Camera e Colazione
Mezza Pensione
Appartamento CASA DEL GALLO 4

50,00
85,00
300,00
510,00
680,00

Riduzioni: Bambini 0/2 anni GRATIS - 3/14 anni 50%. Piano Famiglia 2 adulti+2 Bambini fino a 14 anni=3 quote

COUNTRy HOUSE COLLAZZONE
Immersa nella campagna umbra sorge la Country House, residenza agrituristica 
e riserva naturale di circa 600 ettari in zona collinare, ricoperta di bosco mediter-
raneo e uliveti. La Country House dispone di 18 appartamenti collocati in uno 
splendido casale in pietra di fine ‘700 finemente ristrutturato secondo l’architettu-
ra locale. Ogni appartamento è arredato in arte povera e dotato di ogni comfort: 
telefono, televisore, riscaldamento, biancheria. Inoltre un giardino è a disposizione 
per cene all’aperto e relax. A pochi metri, un ristorante aperto sia a pranzo che 
a cena, su prenotazione, permetterà di gustare i sapori più genuini della cucina 
umbra. Centro Benessere all’interno della struttura con vasca idromassaggio, sau-
na,bagno turco, palestra. Sono inoltre a disposizione degli ospiti: piscina, maneg-
gio e possibilità di brevi escurisoni trekking a cavallo con itinerari storico-naturali-
stici, ping-pong,  bocce, mountain-bikes, campo da tennis e calcetto,un laghetto 
per la pesca sportiva, tiro con 
l’arco, possibilità di escursioni a 
piedi o in jeep, corsi di cucina. 
La posizione dell’azienda è inol-
tre ideale per chi voglia visita-
re le meravigliose città d’arte 
umbre.

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
09/02 - 28/03
04/04 - 31/05
17/09 -16/12

B
01/06 - 13/07
20/08 -16/09

C
29/03 - 03/04
14/07 -31/07
28/12 - 07/01

D
01/08 - 19/08

MONOLOCALE
BILOCALE 
TRILOCALE

2
4
6

380,00
500,00
620,00

510,00
640,00
840,00

630,00
830,00
945,00

Camera e Colazione
Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno a pax
Mezza Pensione al giorno a pax

280,00
401,00
40,00
63,00

315,00
431,00
45,00
68,00

364,00
473,00
52,00
75,00

364,00
525,00
52,00
75,00

Riduzioni Bambini: 0/2 anni Gratis (pasti a consumo) - Culla 5,00 € al giorno - 3/7 anni -50% - 8/13 anni 
-30% - Terzo Letto -20% (su tariffa B&B); Supplemento animali domestici 10,00 € una tantum.

COUNTRy HOUSE

SPA

8



L’Agriturismo Fratello Sole è insediato in una residenza del 1600 che con i 
suoi 30 ettari di proprietà permette di entrare direttamente a contatto con 
la natura più incontaminata. Costruito in pietra a faccia vista e suddiviso in 
un blocco principale affiancato da due strutture annesse, risulta essere un 
piccolo borgo rurale che domina la collina che si affaccia sul lago Trasimeno. 
Ristrutturato mantenendo intatte le caratteristiche di un tempo ospita in totale 15 
alloggi tra suite, Junior suite e Doppie superior.Tutte uniscono comfort negli spazi e nei 
servizi, gusto negli arredi dove il sapore antico e la cura dei dettagli si incontrano icon 
servizi all’avanguardia.
Il Ristorante è il centro della struttura dove potrete respirare tutta la storia del 
Casale e offre prodotti stagionali e locali di qualità proposti con una cucina 
genuina e vicina alla tradizione. Esternamente una piscina di 125 m² è disponibile 
24 ore al giorno e nelle vicinanze ci sono molteplici possibilità di sport: trekking, 
mountain bike, equitazione, golf e tutti gli sport acquatici praticabili nel lago. Il 
centro benessere è dotato di sauna, idromassaggio, bagno turco e sala trattamenti e 
massaggi, in un mix armonico di tradizionale atmosfera e moderni servizi. L’agriturismo 
Fratello Sole è anche un’azienda agraria interamente biologica e specializzata in alcune 
piccole produzioni di qualità. Nello spaccio dei prodotti vengono venduti prodotti locali. 
A pochi kilometri potrete scoprire i tesori di arte e cultura di Umbria e Toscana. E’ il 
luogo ideale per le famiglie ma anche per fughe romantiche con le sue atmosfere 
intime e romantiche.

AGRITURISMO MAGIONE

VACANZA
RELAX

A B
Tipo 08/01 30/04

01/10 23/12
01/05 - 30/09
24/12 - 07/01

Weekend Ponti e Festività
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona
Camera e Colazione
Mezza Pensione

70,00
106,00
490,00
742,00

90,00
126,00
630,00
882,00

Bambini 0-10 anni Gratis - Supplemento Terzo Letto 30,00 € - Animali ammessi Gratis

Fino a 10 ANNI
Bambini
 GRATIS!

Il Country House Spoleto sorge nelle campagne nei 
dintorni tra Spoleto ed Assisi. La struttura nasce da una 
ristrutturazione attenta nel recuperare spazi, casali, scu-
derie di un podere padronale di campagna. Oggi questo 
luogo rigenerato nel cuore della Verde Umbria, offre 
una raffinata accoglienza con le sue Camere, Suites, un 
attrezzato e moderno centro benessere, un centro con-
gressi da 150 persone, un Ristorante con cucina Tipica, 
contenente sapori e profumi tradizionali della terra umbra 
riproposti dallo Chef con novità creative. Le Camere e le 

Suites,  sono di tipologia differente, arredate in stile moderno, con particolare cura 
negli arrede e nei tessuti. Dotate di ogni comfort dal frigo bar al collegamento 
WI FI, regalano un soggiorno pieno di relax in questo elegante Country House di 
campagna. Spaziose, luminose, con vista sul parco, insonorizzate e climatizzate. 
Alcune sono arredate con mobili etnici e personalizzate con colori d’arredo tenui 
dai toni pastello.  Centro Benessere con: piscina riscaldata con idromassaggio 
e Hydrobike, tisaneria e zona relax con musicoterapia, sauna, bagno di vapore 
con cromoterapia, tunnel emozionale, percorso Kneipp. Possibilità di trattamenti 
Benessere. Nel grande parco percorso golf Pitch & Putt, le due piscine estive, il 
campo da equitazione e la possibilità di passeggiate in mountain bike.

COUNTRy - SPOLETO

Tipo 
A

01/01 - 16/06
31/08 - 22/12

B
16/06 - 31/08
22/12 - 07/01
Ponti e Festività

C
Weekend

2 notti-3 giorni

Mezza Pensione Classic 
Mezza Pensione Superior
Camera e Colazione Classic
Camera e Colazione Superior
Mezza pensione al giorno a persona Classic
Camera e Colazione al giorno a persona Classic
Mezza pensione al giorno a persona Superior
Camera e Colazione al giorno a persona Superior

700,00
690,00
360,00
480,00
100,00
65,00

115,00
80,00

720,00
790,00
450,00
540,00
110,00
75,00

125,00
90,00

250,00
140,00
270,00
170,00

Riduzioni Bambini: 0/2 anni Gratis - 3/14 anni -50% - Terzo Letto -10%.
Piano Famiglia: 2 Adulti + 2 Bambini fino a 14 anni Pagano 3 Quote Intere

VACANZA
VIP E RELAX

Il Relais Montefalco si trova in Umbria nella cittadina medievale di Montefalco, 
rinomata per il vino Sagrantino di Montefalco. La struttura con un immenso 
giardino si trova al centro della città. Infatti a piedi si può arrivare tranquillamente 
nella piazza del comune. Il relais Montefalco dispone di 15 camere di cui 3 came-
re suites. Al suo interno molto rinomato e conosciuto il Ristorante che unisce la 
tradizione delle antiche ricette di famiglia all’innovazione delle nuove tecniche di 
cucina del nostro tempo. A disposizione degli ospiti la piscina inserita nel giardino 
del Relais Montefalco. A poca distanza Bevagna, Trevi, Assisi, Spoleto. 

RELAIS MONTEFALCO

Tipo 
A

01/01 - 31/03
13/10 - 22/12

B
 31/03 - 13/10
22/12 - 06/01

Mezza Pensione 
Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

570,00
360,00
60,00
95,00

680,00
450,00
75,00

110,00

Riduzioni: Bambini 0/5 anni Gratis - Pasti al consumo - 5/14 anni -50% - 13/18 anni -30% - 
Terzo Letto -10%. Piano Famiglia 2 adulti+2 bambini fino a 14 anni: 3 quote intere 

COUNTRy HOUSE

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

9

G
RA

TO
  V

IA
G

G
I E

 V
A

C
A

N
ZE



RELAIS IN UMBRIA
Il Relais offre ai suoi ospiti uno splendido panorama che rapisce come d’incanto lo sguardo che si perde nel suggestivo e lussureggiante paesaggio che lo 
circonda. Il Relais, che conserva ancora la sua chiara struttura di Castello, dispone di 37 camere tutte con climatizzazione individuale, minibar, TV via satellite 
e cassaforte privata. Sono a disposizione dei clienti: la piscina, la sala biliardo, i campi da Tennis e la sala 
lettura. Inoltre, nella suggestiva  cornice della natura incontaminata del relais, il Centro Benessere fornito di 
Sauna,Bagno Turco,Idromassaggio con area Relax, Doccia Solare si prende cura della bellezza del corpo e dello 
spiritoin un ambiente intimo e riservato, contribuendo a rendere indimenticabile il Vostro soggiorno in Umbria. 

Circondata da verdi ulivi, vigne e boschi, sulle dolci colline intorno al Lago 
Trasimeno, sorge la nostra struttura, frutto di una sapiente ristrutturazione 
dell’ antica dimora nobiliare e delle cascine secolari. Le eleganti ed accoglienti 
camere coccolano i nostri clienti con i migliori comfort: minibar, cassaforte, 
TV a schermo piatto, telefono, Wi-Fi gratuito, aria condizionata, riscalda-
mento e asciugacapelli. A disposizione degli ospiti il Ristorante dell’hotel, 
ricavato nelle 2 grandi sale principali della dimora, propone piatti della 
tradizione umbra e toscana selezionando prodotti locali freschissimi. La 
piscina esterna e il moderno centro benessere che offre massaggi, sauna, 
bagno turco  e percorsi di relax di coppia o individuali, vi permetteranno di 
vivere dei rilassanti mo-
menti. Per rendere il 
soggiorno ancora più 
piacevole all’interno 
del Relais sono possibili 
degustazioni vini, gite 
in bicicletta e cooking 
class.

RELAIS TRASIMENO

A B C
Prezzi a Persona 16/10 - 31/10 01/04 - 30/05

01/10 - 15/10
01/06 - 30/09

Mezza Pensione 
Camera e Colazione 
Mezza Pensione al giorno
Camera e Colazione al giorno

504,00
329,00
72,00
47,00

553,00
378,00
79,00
54,00

574,00
399,00
82,00
58,00

Supplementi/Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis nel letto con i genitori; Culla €13,00 a notte; 3/7 anni €15,00 a notte; (EXTRA  BED - pasti esclusi) 
EXTRA  BED ADULTI 25,00 euro a notte (pasti esclusi)

A B C
Prezzi a Persona 02/04 - 30/04

16/10 - 31/10
01/05 - 31/05
16/09 - 15/10

29/03 - 01/04
01/06 - 15/09

Camera e Colazione al giorno Classic 
Camera e Colazione al giorno Prestige
Mezza Pensione al giorno Classic 
Mezza Pensione al giorno Prestige
Mezza Pensione Classic  
Mezza Pensione Prestige

62,50
75,00

112,50
125,00
787,50
875,00

69,00
82,00

119,00
132,00
833,00
924,00

79,00
91,00

129,00
141,00
903,00
987,00

Riduzioni: Bambini 0/2 Gratis; 3/10 anni € 25,00 a notte B&B; Supplemento terzo letto: € 32,00 a notte B&B (Camera Prestige) 
VACANZA

VIP

VACANZA
CLASSICA

Pacchetto Benessere FUGA ROMANTICA in Camera SUPERIOR
*2 pernottamenti incamera SUPERIOR *Prima colazione a buffet * Aperitivo di 
Benvenuto *01 ingresso per persona al Percorso Wellness: vasca idromassaggio, 
sauna, bagno turco, zona relax, angolo tisaneria, accappatoio, ciabattine) *1 
massaggio di coppia 30’  all’interno della cabina “Amarsi”  
* 2 cene per persona (3 portate, bevande escluse) 
* Parcheggio incluso 
PREZZO PACCHETTO PER PERSONA 325,00€

COUNTRY HOUSE

COUNTRy RELAIS FOLIGNO
Posizionato sulla cima di un monte in Valtopina tra le famose città d’arte di 
Assisi e Spoleto il Country Relais Foligno è circondato da uliveti e vigneti. Nel 
borgo sono presenti 32 appartamenti con travi a vista in legno, pavimento in 
vero cotto e arredati con mobili della tradizione umbra. Ogni alloggio è dotato 
dei migliori comfort, TV, cucina attrezzata, telefono, cassaforte, parcheggio 
e giardino privato. All’interno del borgo ci sono due piscine e un’area giochi 
attrezzata che vi permetteranno di vivere dei momenti di piacevole relax. Il 
ristorante interno vi permet-
terà di assaporare una cucina 
tradizionale e creativa. Sarete 
avvolti da storia e cultura, nel 
magnifico territorio Umbro, 
riscoprendo il contatto con 
la terra e la tradizione rustica 
tipica del luogo.

VACANZA
CLASSICA

Tipo                               pax                           
A

01/01 - 30/06
01/09 - 31/12

B
01/07 - 31/08

Ponti e festività
Bilocale                      
Trilocale
Trilocale
Quadrilocale
Quadrilocale

2
3
4
5
6

1.227,00
1.550,00
1.873,00
2.196,00
2.519,00

1.421,00
1.744,00
2.066,00
2.389,00
2.713,00

Camera e colazione al giorno a persona 107,00 121,00

Bambini 0/3 anni Gratis
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TARIFFE PER PERSONA

A
07/01 - 20/01
09/09 - 30/10
04/11 - 23/12

B
24/12 - 28/12

C
10/08 - 08/09
31/10 - 03/11
29/12 - 05/01

Mezza Pensione

Mezza Pensione al Giorno 
SPA INCLUSA

814,00

Ven/Sab-Dom/Gio
149,00  129,00

894,00

Ven/Sab-Dom/Gio
149,00  149,00

1.043,00

Ven/Sab-Dom/Gio
149,00  149,00

SPA RESORT ADULTS ONLY - CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO dal 20/01 al 10/08/2018.

COUNTRy OASI-TORGIANO
In posizione incantevole tra Perugia ed Assisi, sul crinale di una collina tra le 
più belle della Campagna Umbra, unitamente all’ottimo servizio e comfort, 
mette a disposizione dei suoi ospiti 51 camere, di cui Exsecutive, Superior più 
ampie e dotate di balcone, Junior Suite.Centro benessere-Spa, piscina interna, 
piscina esterna, sauna, palestra, bagno turco, idromassaggio, doccia sensoriale, 
solarium, cabine per massaggi e campo da tennis. Le camere sono tutte curate 
con stile e raffinatezza tipica delle case rurali di un tempo con travi in legno e 
caratteristiche umbre francescane; tutte dotate di climatizzazione individuale, 
bagno, TV satellitare, mini-bar e Cassaforte. A disposizione degli ospiti ristorante 
con piatti tipici umbri ed internazionali, Bar, Parcheggio. Possibilità di noleg-
giare Mountain Bike. Dalla piscina esterna aperta dal 01 maggio al 30 Ottobre 
caratterizzata da acqua salata e riscaldata si apprezza una vista incantevole su 
Perugia ed Assisi.

VACANZA
CLASSICA

Tariffe 

che

comprendono 

Ingresso 

Centro Benessere

VACANZA
CLASSICA

BORGO CHARME CASTEL RITALDI Borgo Charme Castel Ritaldi è inserito all’interno di un Castello al centro della 
Valle Umbra, nel quale vi sembrerà di essere tornati indietro nel tempo. Infatti 
soggiornare per qualche giorno tra le sue mura vi renderà  abitanti del borgo a 
tutti gli effetti, entrando a contatto con la storia, le tradizioni e lo stile di vita del 
luogo. Ogni alloggio è stato ricavato nelle stanze del Castello, contiene pezzi di 
antiquariato unici combinati con elementi di desing moderni, che donano uno 
stile raffinato a tutta la struttura. Ogni stanza dispone dei migliori comfort, ha 
un ingresso indipendente, bagno privato e WI-FI gratuito. E’ un luogo davvero 
caratteristico in cui alloggiare, anche solo passeggiare all’interno del borgo vi 
donerà una piacevole sensazione di pace e tranquillità che solo certi luoghi 
sanno trasmettere. E’ anche un’ottima base di partenza per le vostre escursioni 
in auto o in bici, spostandovi di qualche Kilometro infatti, potrete visitare i borghi 
di Montefalco, Trevi, Bevagna e le città di Spoleto e Assisi.

Prezzi a Persona A

Camera e Colazione al giorno a persona
Camera e Colazione al giorno

55,00
385,00

Bambini 0/4 Gratis; Terzo Letto Adulti: €20,00; Supplemento Mezza pensione: € 25,00 

Il Country House Perugia   
è situato nel cuore verde 
dell’Italia: l’Umbria, a 15 
km da Perugia e a pochi 
chilometri da Assisi. Vi-
cino ad alcune delle più 
caratteristiche città d’arte 
della regione come Spel-
lo, Spoleto, Todi, Gubbio. 
L’Agriturismo si estende 
per 40 ettari, 10 dei quali 
coltivati a oliveti e vigneti,  
il resto a seminativo. La 
struttura, di nuovissima 
costruzione, è arredata 
con cura e buon gusto 
nei minimi dettagli. E’ ar-
ricchita da un panorama 
spettacolare che si apre 
sulla vallata da Perugia a 
Spoleto. Gli ospiti posso-

no scegliere tra le diverse tipologie di camere tutte completamente autonome. 
Quiete e relax saranno gli ingredienti principali che caratterizzano la vacanza. 
Nel parco circostante un incantevole piscina con acqua salata e idromassaggio 
riscaldato. L’agriturismo è dotato di un’area prettamente naturalistica dedicata 
agli animali da cortile. Ristorante con cucina Tipica Umbra.

COUNTRy HOUSE PERUGIA

VACANZA
CLASSICA

Tipo         pax
A

01/01 - 31/03
01/11 - 30/11

B
01/05 - 30/06
01/09 - 31/10

C
01/04 - 30/04
01/07 - 31/08
01/12 - 31/12

Weekend
2 notti-3 giorni

Camera e Colazione 
Camera e Colazione al 
giorno a persona

210,00
35,00

270,00
45,00

360,00
60,00 120,00

Bambini 0/3 Anni Gratis - 4/6 anni -50% - 7/14 -30% - Terzo Letto adulti -10%
Piano Famiglia 2 Adulti+2 Bambini fino a 12 anni pagano 3 Quote Intere

COUNTRy HOUSE
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COUNTRY HOUSE

Il Borgo sorge nel cuore dell’Umbria esternamente ad un antico Borgo Me-
dievale di estrema bellezza nelle vicinanze di Gualdo Cattaneo e Todi, è il 
risultato di una ristrutturazione di un antico Convento del 1515. Il Borgo si 
sviluppa intorno ad una piazzetta sulla quale si affacciano parte delle camere 
ed anche il ristorante. Il parco privato, ideale per trascorrere momenti nel 
completo relax dispone  al suo interno della piscina. Il Borgo è formato da 
21 camere tutte silenziose e luminose con bagno interno arredate finemente 
con televisone LCD satellitare, frigobar, cassaforte. Il ristorante del Relais ha 
la pecularietà di mettere i suoi ospiti a proprio agio in un ambiente raffinato 
ed ecslusivo. A poca distanza da Assisi e Perugia e dai centri minori molto 
belli dell’Umbria, Bevagna, Spello.

BORGO-GUALDO CATTANEO

Piano Famiglia
2 Adulti + 2 Bambini fino a 14 anni 

Pagano 3 Quote Intere
Solo sulle Tariffe Settimanali

VACANZA
CLASSICA

Tipo                               pax                           A
01/01 - 31/12

B
Weekend-2Notti 

Mezza Pensione 
Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

600,00
420,00
70,00

100,00
140,00
200,00

Supplemento Pensione Completa 30,00 € al giorno  - Supplemento Singola 20,00 € al giorno.
Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis -  4/14 anni -50% - 14 anni/16 anni -30% - Terzo Letto - 10%

CONVENTO-MASSA MARTANA
Convento degli inizi del 600 nelle vicinanze di Todi, posto in collina immerso 
in un bosco secolare.Dispone di 15 camere con tutti i confort, Tv satellitare, 
frigobar, idromassaggio. Ristorante con piatti tipici Umbri. Dispone di Mo-
dernissimo centro Fitness, con bagno turco, piscina riscaldata, campo tennis,  
centro benessere con zona massaggi e vasca idromassaggio da 8/10 persone. 
Ideale per la sua posizione per poter visitare le città dell’Umbria più belle.

VACANZA
CLASSICA

CENTRO
BENESSERE

Tipo                              pax 
A

08/01 - 17/03
09/06 - 07/07
15/09 - 22/12

B
17/03 - 09/06
07/07 - 15/09
22/12 - 08/01

Mezza Pensione 
Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

794,00
489,00
81,50

125,00

869,00
558,00
93,00

137,50
Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis - Pasti al consumo - 3/12 anni 37,50 euro a notte in Camera e Colazione

RELAIS OASI - TREVI

VACANZA
CLASSICA

Tipo                               pax                           
A

08/01 - 31/03
03/11 - 20/12

B
31/03 - 23/06
25/08 - 03/11

C
23/06 - 25/08
Ponti-Festività

Mezza Pensione Settimana Verde
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

490,00
45,00
70,00

530,00
52,00
77,00

570,00
57,00
82,00

Riduzioni: Bambini 0/5 anni Gratis - 6/12 anni -50% sconto - 13/16 anni -30% sconto - Terzo Letto -10%
Piano Famiglia 2 adulti+2 Bambini fino a 14 anni= Pagano 3 quote intere
Monolocale                      
Bilocale
Bilocale
Trilocale

2
3
4
6

500,00
520,00
560,00

1.000,00

550,00
560,00
650,00

1.200,00

630,00
665,00
750,00

1.400,00

Il Clitunno, piccolo borgo adagiato lungo l’omonimo fiume ai piedi di Trevi. In 
questa oasi di pace e di straordinaria bellezza paesaggistica, ricca di richiami storici 
e culturali, che è immerso il casolare. Situato al centro del podere di quindici ettari 
tra i comuni di Trevi, Montefalco e Foligno. Tipica casa colonica offre camere e 
appartamenti che dispongono di aria condizionata, collegamento internet, frigo 
bar, cassaforte, tv lcd, talune con vasca idromassaggio o doccia multifunzione. A 
disposizione degli ospiti, sala ristorante con menù tipico umbro e prodotti tipici 
della tenuta. Piscina con ampio giardino a disposizione degli ospiti. Wi-Fi gratuita.
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VILLE DI CHARME

VILLA SAN DONATO
Caratteristico casale umbro in pietra all’interno di una proprietà di circa 3 ha di 
terreno completamente recintato e coltivato ad oliveto. Il casale di 280 mq. Con 
8 posti letto si sviluppa su due piani ed è così composto: al piano terra un grande 
salone con zona salotto con camino, TV, e zona pranzo; cucina con camino 
ed angolo cottura dotato di forno, lavastoviglie, frigo, congelatore, tostapane; 
dispensa, 1 bagno con doccia idromassaggio e 1 camera singola. Al piano primo 
si trovano 3 camere matrimoniali, 1 camera singola, 1 bagno con vasca. Inoltre 
vi è una piccola zona relax con accesso ad una veranda panoramica. In posizione 
soleggiata e panoramica si trova la piscina privata (m 7x14 con profondità da 1.20 
a 2.30 m con discesa graduale) dotata di doccia calda/fredda. Il casale si raggiunge 
facilmente in 15 minuti di macchina da Umbertide (che è il centro abitato più vicino 
e si trova a soli 12km), Perugia 15 km, Assisi 35 km, Lago Trasimeno 20 km. Tutto 
compreso tranne riscaldamento nei mesi invernali. Wi-Fi gratuita.

VILLA MONTEACUTO

VILLA SPELLO
Villa Singola nella zona di Spello. Immersa nel verde del Parco del Monte Subasio 
con incantevole vista panoramica sulla vallata della verde Umbria. Costituita da 
due piani. Dispone al piano rialzato da 4 scalini  di un soggiorno con camino e 
divano letto doppio con Tv color, Stereo, zona lettura. Angolo pranzo con tavolo e 
sedie, cucina con angolo cottura, camino, 4 fornelli da cucina, frigorifero. Al primo 
piano una camera matrimoniale, una camera doppia, un bagno con doccia. Ideale 
per chi intende rilassarsi e riposarsi immerso in tranquillità e pace. A disposizione 
degli ospiti in giardino immerso dal verde, piscina ovale 8x5, sedie sdraio, tavolo 
per poter mangiare all’esterno. Dalla villa potete scorgere il paesaggio Umbro 
che va da Spoleto a Perugia. A pochi chilometri dalla Villa, Ristorante, Market. 

Casale umbro in pietra ristrutturato nel rispetto dello stile architettonico 
tradizionale recuperando i vecchi materiali e preservando la struttura e gli 
elementi decorativi originali. Arredato con gusto e cura per il dettaglio con 
mobili in stile e dotato di tutti i comfort (TV, lavastoviglie, lavatrice, cucina 

attrezzata etc.). Il casale di 180 mq ca. ha 
6+1 posti letto e si sviluppa su due piani: 
al piano terra si trova la zona salotto con 
camino e possibilità di divano letto per 
1 persona, ampio soggiorno rustico con 
angolo cottura con frigo, congelatore, 
forno, lavastoviglie, tostapane, dispensa, 
1 bagno con doccia idromassaggio. Al 
piano primo si trovano 3 camere da letto 
matrimoniali e 1 bagno con vasca.. La 

proprietà è completamente recintata. In posizione soleggiata e panoramica 
si trova la piscina privata (m 7x10 con profondità da 1.20 a 2.20 m e discesa 
graduale) provvista di doccia calda/fredda. Vicino alla piscina si trova un 
gazebo in muratura con forno a legna e barbecue, dotato di acqua corrente 
e luce che ogffre la possibilità di mangiare a bordo piscina. Il casale si trova 
in un piccolissimo borgo residenziale e a circa 700 metri c’è un bar/ristorate. 
Si raggiunge facilmente in 5 minuti di macchina da Umbertide (che è il cen-
tro abitato più vicino e si trova a soli 6 km), Perugia 30 km. Wi-Fi gratuita.

VACANZA
VIP

VACANZA
VIP

Tipo                    pax 

A
07/01 - 31/03
07/04 - 16/06
22/09 - 22/12

A
31/03 - 07/04
16/06 - 07/07
08/09 - 22/09

A
07/07 - 28/07
25/08 - 08/09

A
28/07 - 25/08
22/12 - 06/01

Villa 3 camere         7 938,00 1.238,00 2.063,00 2.175,00

ll prezzo non include: Culla 37,50 € a settimana. Cauzione 300,00 €.

Tipo                    pax 

A
07/01 - 31/03
07/04 - 10/06
15/09 - 22/12

B
10/06 - 07/07
08/09 - 15/09

C
07/07 - 28/07
25/08 - 08/09

D
31/03 - 07/04
28/07 - 25/08
22/12 - 06/01

Villa 2 camere         2
Villa 2 camere         4

600,00
725,00

700,00
825,00

850,00
913,00

1.250,00
1.315,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 112,50 € a settimana. Culla 55,00 € a settimana. Animali piccola taglia 
40,00€. Cauzione 150,00 €

VACANZA
VIP

Tipo                    pax 

A
07/01 - 31/03
07/04 - 16/06
22/09 - 22/12

B
31/03 - 07/04
16/06 - 07/07
08/09 - 22/09

C
07/07 - 28/07
25/08 - 08/09

D
28/07 - 25/08
22/12 - 06/01

Villa 2 camere         9 1.250,00 1.940,00 2.600,00 2.875,00

Il prezzo non include: Culla 37,50 € a settimana. Cauzione 300,00 €
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VILLE DI CHARME

VACANZA
CLASSICA

VILLA FABBRI - MONTEFALCO
Una Villa singola indipendente di 360 mq immersa nelle campa-
gne della
valle tra Assisi e Trevi. In posizione affascinante per la sua silen-
ziosità e tranquillità circondata dal verde, costituita da una casa 

colonica interamente ristrut-
turata lasciando inalterata 
l’architettura contadina di 
altri tempi, utilizzando mate-
riali ottimi e di stile, dispone 
di un piano terra con cucina, 
soggiorno di 150 mq. con 
camino, Tv color Satellitare, 
1 camera per portatori di 
handicap con bagno privato 
e doccia, 1 bagno comune 
per il piano terra. Al primo 
piano, 3 camere matrimoniali 
con bagno privato, Tv-Sat 
color, doccia. Due camere 
doppie con bagno privato, 
Tv-Sat color, doccia. Piscina 

privata riscaldata con giardino, sdraie, solarium. Spazio comune esterno per 
relax e lettura. Vasca idromassaggio Benessere interna per 6 persone. La villa 
è ai piedi della collina di Montefalco la patria del Vino Sagrantino e a pochi 
chilometri da Spoleto. Wi-Fi gratuita.

VILLA PRINCIPESSA

Villa Principessa, è situata in una bellissima posizione 
panoramica sul versante di una verde collina tra Perugia 
e Todi. La villa è composta da da un edificio principale 
con 8 camere doppie di cui 7 con servizi privati, grande 
soggiorno con caminetto, grande cucina attrezzata 
con forno, lavastoviglie, frigo e piano cottura. Nella 
dependance, angolo cottura e 2 camere con servizi 
privati. La casa offre una piscina  interna (3x5) ed una 
piscina esterna (6x12) inoltre a disposizione piccola 
palestra ed un ampio giardino ben curato e con vari tipi 
di piante e fiori. 
Una stupenda terrazza garantisce un’angolo ideale per mangiare all’aperto 
e godersi un’ottima vista.

PISCINA
COPERTA

Riscaldata

VACANZA
CLASSICA

Tipo                               pax                           
A

07/01 - 31/03
07/04 - 26/05
15/09 - 22/12

B
31/03 - 07/04
26/05 - 23/06
25/08 - 15/09
22/12 - 06/01

C
23/06 - 25/08

D
Week End

3 notti-4 giorni

Villa 6 camere
Villa 8 camere
Villa 10 camere

12
16
20

3.175,00
3.300,00

3.425,000

3.475,00
3.600,00

3.725,000

4.375,00
4.500,00

4.625,000 1.950,00

Animali piccola taglia 40,00 €; Culla 37,50 € a settimana Cauzione 500,00 

Tipo                    pax 

A
05/01 - 30/03
06/04 - 25/05
12/10 - 21/12

B
25/5 - 29/06
14/09 -12/10

C
30/03 - 06/04
29/06 - 27/07
24/08 - 14/09
21/12 - 04/01

D
27/07 - 24/08

VILLA SINGOLA     12 2.100,00 2.625,00 3.250,00 3.625,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 62,50 €  a settimana. Culla 50,00 € settimana. Cauzione 500,00 €
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CASE VACANZA

VACANZA
CLASSICA

A MONTONE

Il podere è un casale dell’800, ubicato tra le verdi colline che uniscono Assisi a Gub-
bio, a pochi chilometri dalle altre città medievali dell’Umbria più interessanti., in una 
posizione dominante in aperta campagna, tra gli uliveti, boschi di querce, antichi paesi 
e casolari. La struttura è costituita da 7 appartamenti, ricezione, bar con sala comune 
e TV satellitare oltre ad una piscina in posizione stupenda. Barbecue, mountain bike, 
ping pong, giochi per bimbi, cavalli. Tennis a 2 km. La ristrutturazione è stata fatta nel 
rispetto delle architetture tradizionali che unita ad un bellissimo giardino ed ai moderni 
confort crea davero un atmosfera piacevole e rilassante. Ogni appartamento ha il suo 
ingresso indipendente, ed è dotato di terrazza o giardino. Gli interni sono aredati con 
mobili in stile arte povera, moderne cucine, servizi efficienti, televisione satellitare. La 
struttura è attrezzata per ospitare persone disabili.
BILOCALE (4 Persone)               mq 40
Soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura, camera matrimoniale, bagno 
con doccia e spazio esterno coperto ed arredato.
TRILOCALE (6 Persone)         mq 75
Soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno 
con doccia e spazio esterno coperto ed arredato.

CASA VALFABBRICA

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

L’Agriturismo, sorge incastonato tra oliveti, nelle colline francescane a pochi chi-
lometri da Assisi. L’edificio immerso in un ambiente rurale è stato recuperato nel 
rispetto dell’antica struttura, ricreando ambienti accoglienti ed arredati secondo 
la tradizione locale. Sono disponibili 8 appartamenti ognuno con il suo living 
confortevole ed ingresso indipendente.Tutti con veranda e giardino con vista 
panoramica. A disposizione dei clienti piscina, ampio giardino e spazi comuni. 
Ottimale per chi desidera visitare le cittadine Umbre più importanti. Ristorante su 
prenotazione all’interno della struttura. Wi-Fi gratuita.
BILOCALE (4 persone)                                           mq 40

Soggiorno con divano letto doppio. Angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno con wc e doccia.
TRILOCALE (6 persone)                                   mq 50
Soggiorno con divano letto doppio. Angolo cottura. Due camere matrimoniali, 
bagno con wc e doccia.

Antico casolare abitato fino a pochi anni fa da contadini che coltivavano il 
podere, è composto da sette appartamenti indipendenti e caratteristici, uno 
dei quali dotato di strutture indispensabili per disabili, per un totale di venti 
posti letto ed un salone per attività collettive. Tutti gli appartamenti sono 
completi di cucina, camera e bagno ristrutturati ed arredati nel rispetto delle 
antiche tradizioni rurali e contadine del luogo. L’agriturismo, facendo parte di 
una piccola azienda agricola, offre genuini prodotti quali ortaggi, marmellate 
e frutta di stagione. A disposizione degli ospiti la piscina.
SECCATOIO (4 persone) mq 45
Primo piano. Soggiorno con angolo cottura,camino, divano letto matrimo-
niale, 1 camera matrimoniale, bagno wc/doccia.
VECCHIA SCUOLA (4 persone) mq 60
Primo piano. Soggiorno con angolo cottura e divano,camino, 2 camere ma-
trimoniali con possibilità di 1 letto aggiunto, bagno wc/doccia.
BALCONE (6 persone)  mq 103
Disposto su due piani, al primo piano soggiorno con angolo cottura e divano 
letto, al piano superiore 3 camere matrimoniali possibilità di 1/2 letti aggiunti.

A ROCCA S. ANGELO

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
07/01 - 31/03
01/04 - 23/06
08/09 - 22/12

B
23/06 - 04/08
25/08 - 08/09

C
31/03 - 01/04
04/08 - 25/08
22/12 - 06/01

Weekend
2 Notti - 3 Giorni

LA LAVANDA
FIENILE
SECCATOIO
VECCHIA SCUOLA
BALCONE

2
2
4
5
6

313,00
350,00
413,00
438,00
475,00

438,00
463,00
525,00
563,00
600,00

525,00
563,00
650,00
700,00
763,00

125,00
150,00
175,00
200,00
213,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 55,00 € a settimana. Animali NON AMMESSI - Culla 40,00 € a settimana.

Tipo pax
A

07/01 - 09/06
15/09 - 22/12

B
09/06 - 21/07 
25/08 - 15/09

Ponti e Festività

C
21/07 - 25/08

BILOCALE
BILOCALE
TRILOCALE
TRILOCALE

4
5
5
6

630,00
735,00
735,00
840,00

770,00
840,00
840,00
940,00

910,00
980,00
980,00

1.050,00
SU RICHIESTA:
Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza pensione al giorno a persona

525,00
44,00
75,00

567,00
52,50
81,00

610,00
56,00
87,00

Tipo pax
A

07/01 - 31/03
07/04 - 14/07
18/08 - 22/12

B
31/03 - 07/04
14/07 -18/08
22/12 - 06/01

Weekend

2 Notti - 3 Giorni

BILOCALE
TRILOCALE

2/4
4/6

410,00
550,00

770,00
900,00

170,00
200,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 40,00 €  a settimana.  Culla 30,00 € a settimana.
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AGRITURISMO - BETTONA
Vivere e lavorare in mezzo alla natura, in un territorio al contempo dolce e 
aspro come quello umbro, vivere di essa, in essa e con essa. Un’esperienza 
che ora vorremmo condividere con chi, per necessità, deve esserne lontano 
per la maggior parte dell’anno. Nasce così - in piena armonia con il territorio 
circostante, l’agriturismo contraddistinto dalla forte vocazione per la coltiva-
zione dell’olivo. La struttura è inserita all’interno di una coltivazione di circa 
500 piante di olivi sui quali le nostre finestre spaziano quasi a perdita d’occhio. 
La struttura è formata da 4 appartamenti di nuova costruzione che offrono 
tutti i confort. Piscina e solarium a disposizione degli ospiti. Wi-Fi gratuita. 
Ristorante tipico Umbro.
BILOCALE (4 persone)  mq 45. 
Primo Piano. Soggiorno con angolo cottura, cucina con fornello a 4 forni, 
divano letto doppio, Tv. Una camera matrimoniale. Un bagno con doccia. 
TRILOCALE (6 persone)                                                                      mq 75. 
PianoTerra. Soggiorno con 
angolo cottura, cucina con 
fornello a 4 forni, lavastovi-
glie, caminetto, divano let-
to doppio, Tv. Una camera 
matrimoniale. Una Came-
ra doppia. Un bagno con 
doccia. 

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
06/01 - 31/03
07/04 - 09/06
08/09 - 22/12

B
09/06 - 23/06
25/08 -08/09

C
31/03 - 07/04
23/06 - 25/08
22/12 - 06/01

Weekend
2 Notti - 3 Giorni

BILOCALE
BILOCALE
TRILOCALE Deluxe
TRILOCALE Duplex

2
4
6
8

380,00
400,00
480,00
600,00
43,00
72,00

500,00
530,00
600,00
790,00
45,00
75,00

630,00
690,00
790,00
990,00
45,00
75,00

130,00
180,00
240,00
300,00
90,00
150,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 40,00 € a settimana. Animali piccola taglia 40,00 € a settimana. Culla 30,00 € a settimana.

CASE VACANZA

AGRITURISMO GUALDO CATTANEO
L’Agriturismo Country House Gualdo Cattaneo è situato sulle colline Umbre che collegano Assisi a 
Todi, attraversando per il versante Montefalco, Gualdo Cattaneo, Todi. Zona rinomata per il Vino 
Sacrantino. Adagiato su di una collina con ampio giardino che lo circonda l’Agriturismo dispone 
di 4 appartamenti, finemente arredati e curati in ogni picolo particolare. Gli appartamenti due 
Trilocali con 2 camere da letto per un totale ciascuno di 6 persone di capienza e due Bilocali con 
1 camera da letto per un totale ognuno di 4 persone dispongono di aria condizionata, bagno, 
Tv, angolo cottura e tutto l’occorrente per passare una vacanza in completo relax. L’Agriturismo 
dispone di mini centro benessere con vasca idromassaggio e sauna. Piscina, Ristorante per gli ospiti.

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
05/01 - 31/03
07/04 - 09/06
15/09 - 22/12

B
09/06 - 22/07
25/08 -15/09

C
31/03 - 07/04
22/07 -25/08
22/12 -07/01

Weekend
2 Notti - 3 Giorni

BILOCALE
TRILOCALE

2/4
4/6

390,00
530,00

435,00
600,00

585,00
790,00

110,00
180,00

Culla € 35,00 a settimana

A 20 Km. da Perugia, immerso nel verde degli ulivi, addolcito dalla presenza 
del lago Trasimeno, sorge il villaggio , dotato di mini-appartamenti con 4 o 
6 posti letto, soggiorno, angolo cottura, servizi igenici, telefono, terrazza o 
portico sul prato. Nel corpo centrale servizi di reception, bar, sala TV, mini-
market, lavanderia e stireria. Campi da Tennis, piscina per adulti e bambini. 
Ampio parcheggio, animazione (Luglio/Agosto). Noleggio Mountain Bike. 
Parco giochi, Beach Volley, bocce, calcetto, sala ping pong. Attrezzatura d 
giardino per ogni appartamento, tavolo e seggiole nel giardino o terrazzo. 
Uso stireria e lavanderia. Spiaggia privata sul lago con Snack Bar e pasti veloci 
e gelateria. Escursioni guidate con autobus dal Villaggio per Roma e Firenze 
e tutte le città umbre più belle.
GIARDINO (2/4 persone)        mq 35
Ingresso indipendente a pianoterra, soggiorno con divano letto doppio, Tv 
satellitare, angolo cottura, camera matrimoniale, wc doccia, giardino arredato. 
SOLARIUM (5 persone)                                                                        mq 42
Ingresso al primo piano, soggiorno con divano letto doppio, Tv satellitare, 
angolo cottura, camera matrimoniale, soppalco con letto singolo o doppio, 
wc doccia, terrazzo attrezzato.
PORTICO (2/4 persone)                                      mq 35

Come Giardino con doppio wc doccia con pos-
sibilità di aria condizionata.
BALCONE (5 persone)                       mq 42
Come Solarium con doppio wc doccia con pos-
sibilità di aria condizionata.

SAN FELICIANO

VACANZA
CLASSICA

Animazione con 
Intrattenimento sportivo e per 

Bambini dal 04/07/2015 al 
24/08/2015

Parco Giochi per 
Bambini, Ottimo 

per Famiglie 

Tipo pax
A

24/03 - 21/07
27/08 - 06 /11

B
 21/07 - 27/08

Ponti e Festività
GIARDINO
GIARDINO
SOLARIUM
SOLARIUM
Camera e Colazione
Mezza Pensione

2
4
5
6

455,00
595,00
630,00
693,00
34,00
54,00

686,00
840,00
980,00

1.043,00
43,00
62,50

Il prezzo  COMFORT include: letti pronti, bagni forniti di biancheria e saponi, riordino ogni 3 giorni, consumi 
acqua, gas, luce, biancheria da letto, pulizia finale, Tv Sat su tutti gli appartamenti, Piscina adulti e bambini 
dal 19/05/2018 al 29/09/2018, spiaggia sul Lago Trasimeno con altra piscina, sdraio e ombrelloni, impianti 
sportivi, parco giochi per bambini, beach volley, bocce, calcetto, stireria, lavanderia a gettoni, attrezzatura da 
giardino in ogni appartamento, parcheggio e garage, coperto. Animazione con intrattenimento sportivo e per 
bambini dal 07/07/2018 al 25/08/2018. Il prezzo non include: Culla gratuita ma con prenotazione obbligatoria,  
Aria condizionata in tutti gli appartamenti 12,50 € al giorno - Riscaldamento 11,00 € al giorno. - Cassaforte in 
Giardino e Solarium cauzione 15,00 € alla settimana. Pulizia Straordinaria per Animali 35,00 € .

Promozioni
Periodo 24/03 - 30/06

7giorni=6 giorni

PRENOTAZIONI EFFETTUATE 
entro il 3O APRILE 

10% sconto di sconto
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CASE VACANZA

LA VILLA - CITTà DI CASTELLO

VACANZA
CLASSICA

Sulle colline dell’appennino umbro-marchigiano, immerso nel verde a 500 mt 
slm sorge La Villa. Il complesso del 1200, completamente ristrutturato, è formato 
dall’elegante villa con annessa cappella gentilizia e due casolari. Da qui sono stati 
ricavati 12 appartamenti con riscaldamento autonomo ed ingresso indipendente 
circondati da un ampio giardino immerso in un parco naturale di 240 ettari. Ogni 
appartamento è fornito di TV satellitare, biancheria e stoviglie, lavanderia con 
lavatrice ed un barbecue a disposizione degli 
ospiti. La piscina (7.5x15) situata su una ter-
razza naturale con suggestiva vista della vallata 
e circondata da un’ampia zona solarium con 
lettini, tavoli e ombrelloni. A disposizione dei 
clienti mountain bike, campo bocce e vicino un 
laghetto artificiale. Situata a 8 km da Città di 
Castello. Wi-Fi gratuita.
BILO  (2+2 persone) mq 40
Soggiorno con angolo cottura e divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale e bagno 
WC doccia.
TRILO (6 persone) mq 70
Ampio soggiorno con angolo cottura e divano 
letto doppio, 2 camere matrimoniali, bagno WC doccia.

VACANZA
CLASSICA

Residence sulla riva del Lago Trasimeno. In posizione ottimale per trascorrere un 
soggiorno tranquillo e rilassante. Gli appartamenti sono stati ricavati da tre palaz-
zine adiacenti collegate fra di loro sul fronte del lago. A disposizine degli ospiti: 
parcheggio, bar, ascensore, ampia hall, telefono, TV e aria condizionata nelle 
camere e negli appartamenti. Piscina all’interno del residence. Per la sua posizione 
è ottimale per effettuare visite sia in Umbria che in Toscana.
MONO (2 persone )                                                                             mq 21
Ingresso soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, bagno con 
wc doccia.
BILO (4 persone )                                                                                mq 37
Ingresso soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matri-
moniale, bagno con wc doccia.

VACANZE AL LAGO Ammessi Animali
Sconto 10,00 euro al giorno

a chi porta un Animale 
con se 

APPARTAMENTI-MONTEFALCO In un Casolare di campagna a 5 Km. da Montefalco, dispone di cinque graziosi 
appartamenti in stile rustico. Tutti dotati di spazi esterni esclusivi, grande piscina 
sdraio e ampio parco con alberi secolari a disposizione dgli ospiti.  Immersa nel 
fascino delle colline umbre che scendono dai Monti Martani si adagiano sull’an-
tica valle ricca di storia e cultura testimoniata da numerosi borghi medievali e 
manifestazioni di ogni genere. Wi-Fi gratuita.
BILOCALE (4 persone)  mq 50
Primo Piano. Soggiorno con sala pranzo e divano letto doppio; cucina con ango-
lo cottura, camera matrimoniale, bagno con wc doccia.
TRILOCALE (6 persone)  mq 70
Primo Piano. Soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, bagno con wc doccia.
QUADRILOCALE (8 persone)                               mq 107
Piano Terra. Soggiorno con divano letto e angolo cottura, 3 camere matrimo-
niali, 2 bagni con wc doccia.

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
07/01 - 31/03
07/04 - 23/06
08/09 -22/12

B
23/06 - 21/07
25/08 -08/09

C
31/03 - 07/04
21/07 - 25/08
22/12 - 07/01

BILOCALE 
BILOCALE
BILOCALE

4
5
6

315,00
400,00
475,00

400,00
532,00
625,00

588,00
688,00
840,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 50,00 € Culla 25,00 a settimana

Tipo pax
A

08/01 - 31/03
08/09 - 01/11

B
31/03 - 04/08
25/08 -08/09

C
04/08 - 25/08

Ponti e Festività
MONOLOCALE 
BILOCALE
TRILOCALE
Camera e Colazione Settimana Verde
Mezza Pensione Settimana Verde
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

2
4
6

265,00
360,00
560,00
195,00
300,00
32,50
50,00

320,00
475,00
715,00
240,00
312,00
40,00
52,00

420,00
575,00
895,00
285,00
360,00
47,50
60,00

Riduzioni: Bambini 0/9 anni GRATIS settimane verdi pagano i pasti al consumo - 9/14 anni 50% - 14 in poi -10%
Piano Famiglia 2 adulti+2 Bambini fino a 14 anni=3 quote

Tipo pax

A
07/01 - 31/03
07/04 - 16/06
22/09 -22/12

B
16/06 - 07/07
25/08 -22/09

C
31/03 - 07/04
07/07 - 25/08
22/12 - 07/01

PONTI E 
FESTIVITÀ

4 notti

MONOLOCALE
BILOCALE 
TRILOCALE
QUADRILOCALE
APPARTAMENTO

2
4
6
8
10

250,00
350,00
450,00
625,00
700,00

315,00
415,00
500,00
690,00
815,00

500,00
600,00
900,00

1.100,00
1.200,00

370,00
445,00
530,00
600,00
780,00
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VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

La Casa vacanze è una delle quattro Torri che formano il Castello del piccolo 
Borgo sulla cima di un monte ricoperto per due terzi da una lussureggiante 
pineta. A pochi chilometri da Amelia e Acquasparta, Todi e dalle Cascate delle 
Marmore nella bassa Umbria. La ristrutturazione è stata fatta nel rispetto delle 
precedenti caratterizzazioni consistenti in archi, volte e nicchie realizzate in 
pietra rossa. Un palazzo millenario, vicoli tortuosi, meravigliosi portali delineano 
angoli e scorci di un borgo medioevale unico e interessante. Piscina, Ristorante.
BILOCALE (4 Persone) mq 45
Al piano terra e primo piano. Dispongono di soggiorno con divano letto 
matrimoniale o doppio, angolo cottura, Tv, Frigo, qualche appartamento con 
camino, camera matrimoniale, bagno con wc doccia. 
TRILOCALE  (5/6/7 Persone) mq 58
Al piano terra e primo piano. Dispongono di soggiorno con divano letto matri-
moniale o doppio, angolo cottura, Tv, Frigo, qualche appartamento con cami-
no, 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia o singola, bagno con wc doccia.
QUADRILOCALE (8 Persone) mq 70
Al piano terra e primo piano. Dispongono di soggiorno con divano letto 
matrimoniale o doppio, angolo cottura, Tv, Frigo, qualche appartamento con 
camino, 3 camere matrimoniali, bagno con wc doccia. 

Tipo pax

A
11/01 - 30/03
07/04 - 29/06
15/09 - 26/12

B
30/06 - 20/07
25/08 -14/09

C
31/03 - 06/04
21/07 - 24/08
27/12 - 09/01

Weekend
2 Notti - 3 

Giorni

BILOCALE
TRILOCALE
TRILOCALE
TRILOCALE
QUADRILOCALE
Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

4
5
6
7
8

265,00
284,00
284,00
302,00
375,00
315,00
30,00
53,00

420,00
475,00
475,00
495,00
575,00
360,00
45,00
60,00

520,00
545,00
545,00
565,00
685,00
375,00
50,00
63,00

170,00
180,00
180,00
195,00
225,00
120,00

LA CASA - MACERI

CASE VACANZA

Situato alle pendici del Monte Subasio, a 3,5 Km. dal centro di Assisi città di 
San Francesco, immerso nel verde da alberi secolari sempreverdi si trova la casa 
Francescana. Casa colonica completamente ristrutturata nel 1990, dotata di 3 
Camere per 3/4 persone con servizio di cucina comune completamente attrezzata 
e funzionale. A disposizione della clientela Terrazzo/Solarium attrezzato e posto 
auto. Possibilità di passeggiate ecologiche tra i boschi, raccolta di funghi e tartufi. 
Telefono Pubblico a 50 metri.
TRILOCALE N. 1 (4 persone) mq 45
Ingresso indipendente, soggiorno con angolo cottura, due camere matrimoniali 
con bagno wc doccia privati.
QUADRILOCALE N. 2 (6 Persone) mq 65
Come Bilocale con l’aggiunta di una camera doppia con bagno privato e possibilità 
del terzo letto, e grande balcone.

FRANCESCANA - ASSISI

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
07/01 - 31/03
29/09 - 22/12

B
07/04 - 09/06
01/09 -29/09

C
09/06 - 21/07
18/08 - 01/09

D
31/03 - 07/04
21/07 - 18/08
22/12 - 06/01

TRILOCALE N.1 (2 Camere)
TRILOCALE N.2 (3 Camere) 

4
6

400,00
450,00

475,00
565,00

563,00
675,00

713,00
850,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 55,00 € a settimana. Culla 40,00 € a settimana. Animali Piccola Taglia 
30,00 € a settimana. Sconto 10% sulla seconda settimana

Nella quiete della verde Umbria, la Residenza Spello è ideale per un soggior-
no di vero relax. All’ombra di tamerici secolari, circondata da paesaggi che 
conservano intatto il fascino di un tempo, intenso è il contatto con la natura 
e con l’incanto dei luoghi. Antica casa colonica di fine 800 situata nella 
campagna di Spello, la Residenza prende il nome dell’imponente bastione 
medioevale che la domina. Recentemente ristrutturata e riportata all’antico 
splendore, circondata da un grande giardino con spazi attrezzati per piacevoli 
momenti di vita all’aperto. Piscina a sfioro. La Casa mantiene lo stile originario 
dell’architettura rurale umbra, in perfetta armonia con l’ambiente circostante.
BILOCALE:                             mq 30
Ingresso, soggiorno con divano letto singolo, angolo cottura. Camera con 
letto matrimoniale, Bagno con wc e doccia.
TRILOCALE:                           mq 70
Piano Terra e Primo Piano. Ingresso, soggiorno con divano letto doppio, 
angolo cottura. Camera con letto matrimoniale, una camera doppia. Bagno 
con wc e doccia.

RESIDENZA SPELLO

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
06/01 - 31/03
07/04 - 23/06
01/09 - 22/12

B
23/06 - 21/07
25/08 -01/09

C
31/03 - 07/04
21/07 - 25/08
22/12 - 06/01

Weekend
2 Notti - 3 Giorni

A - B

BILOCALE
TRILOCALE PRIMO PIANO
TRILOCALE PIANO TERRA
TRILOCALE PRIMO PIANO
RILOCALE PIANO TERRA

3
4
4
6
6

420,00
550,00
590,00
580,00
630,00

550,00
690,00
750,00
720,00
780,00

650,00
800,00
850,00
850,00
900,00

160,00
260,00
300,0018



CASE VACANZA

VACANZA
CLASSICA

PODERE ASSISI 
Il Podere Assisi prende il nome da una antica struttura medievale ai piedi di Assisi. 
Dalla piscina si può ammirare tutta la bellezza della Basilica di San Francesco sullo 
sfondo. Offre 4 appartamenti di cui 3 appartamenti Bilocali ed 1 appartamento 
trilocale. L’ospitalità del Podere di Assisi è rimasta immutata come nel medioevo, 
accogliendo con calore e amicizia i graditi ospiti che hanno la fortuna di poter 
apprezzare le bellezze naturali ed artistiche della splendida città di Assisi, patria 
di San Francesco. Gli appartamenti che il Podere di Assisi offre ai suoi ospiti sono 
costruiti nella tradizione architettonica umbra, ma dotati di ogni comfort. Piscina a 
disposizione degli ospiti.
BILOCALE (4 Persone)   mq. 45
Situato al piano terra. Soggiorno con cucina ed angolo cottura con 4 piastre, 
forno elettrico, Frigorifero, Congelatore, Televisione satellitare, divano letto doppio. 
Camera matrimoniale. Bagno con cabina doccia. Aria condizionata con climatiz-
zatore. 
TRILOCALE (6 Persone)   mq. 70
Situato al piano terra con soggiorno 
con cucina ed angolo cottura con 
4 piastre, forno elettrico, Frigorifero, 
Congelatore, Televisione satellitare, 
divano letto doppio. Due camere matri-
moniali. Due bagni, uno con cabina 
doccia, uno per portatori di handicap. 
Aria condizionata con climatizzatore. 

In un vecchio casolare di campagna, a contatto con un ambiente naturale ricco 
di spunti paesaggistici e storico-ambientali, sono inseriti i residence del Casale. 
L’ambiente incontaminato offre la possibilità di fare Trekking o Mountain Bike. 
Appartamenti completamente ristrutturati rispettando le tradizioni rurali Umbre. 
Piscina panoramica, solarium, barbecue. Wifi gratuita.
BILOCALE  2 (2  persone) mq 35
Piano Terra. Composto da cucina-soggiorno, camera matrimoniale e bagno, con 
accesso dal soggiorno ad un giardino “privato” con possibilità di pranzare all’a-
perto. 
BILOCALE  3  (4  persone) mq 45
Piano Terra. Costituito da cucina, soggiorno con divano letto matrimoniale e bagno. 
Solarium “privato” con  possibilità di pranzare all’aperto.
TRILOCALE 4 (5 persone)     mq 60
Primo Piano. Composto da cucina-soggiorno, camera con due letti singoli, camera  
letto matrimoniale e bagno.
TRICOLARE 5  (6  persone)    mq 70
Primo Piano. Composto da cucina, ampio soggiorno con divano letto matrimoniale, 
due camere con letto matrimoniale e bagno.

IL CASALE - GUALDO TADINO

VACANZA
VIP

Tipo pax

A
09/01 - 31/03
07/04 - 30/06
25/08 -22/12

B
31/03 - 07/04
30/06 -25/08
22/12 - 06/01

Weekend
2 notti - 3 giorni

BILOCALE 
TRILOCALE
QUADRILOCALE

4
6
8

570,00
700,00
890,00

710,00
890,00

1.135,00

180,00
280,00
350,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 55,00 € a settimana. Culla 40,00 € a settimana. 
Animali Piccola Taglia 55,00 €  a settimana - Aria Condizionata 35,00 € a settimana.

Tipo pax

A
06/01 - 31/03
07/04 - 23/06
22/09 -22/12

B
23/06 - 21/07
25/08 -22/09

C
31/03 - 07/04
21/07 -25/08
22/12 - 06/01

Weekend
2 notti - 3 giorni

BILOCALE N. 2 
BILOCALE N. 3
TRILOCALE N. 4
TRILOCALE N. 5

2
4
5
6

388,00
425,00
488,00
525,00

488,00
525,00
563,00
588,00

625,00
663,00
738,00
769,00

138,00
150,00
188,00
225,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 50,00 €  a settimana. Culla 40,00 €  a settimana. 
Animali Piccola Taglia 30,00 €  a settimana. 

VACANZA
VIP

IL POGGIO - FABRO
Il Residence è un casale di campagna, inserito in una azienda agricola che si estende 
tra l’Umbria e la Toscana, in un’area di straordinaria bellezza. Tutti gli appartamenti 
sono bene arredati con mobili rustici in stile contadino. Un’ampia area esterna con 
giardino, piscina, tennis, il forno a legna, il barbecue, sono a disposizione degli ospiti. 
Possibilità di effettuare escursioni a piedi e in mountain bike nella bellissima campagna 
circostante.
BILOCALE (4 Persone)  mq 42
Soggiorno con cucina, angolo cottura, camera matrimoniale e bagno.
TRILOCALE (6 Persone)  mq 48
Soggiorno, cucina con angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia, bagno.

Tipo                    pax

A
08/01 - 24/03
16/09 - 27/10
05/11 - 06/12
10/12 - 20/12

B
25/03 - 06/07
18/08 - 15/09
28/10 - 04/11
21/12 - 07/01

C
07/07 - 17/08

Week-2notti
PERIODO

A

Week-2notti
PERIODO

B

BILO LA PERNICE  2+2
TRILO IL SEGUGIO  4
TRILO LO SPINONE  4+2
QUADRILO ANATRA  6+2
QUADRILO CAMOSCIO  6+2

475,00
560,00
640,00
750,00
820,00

575,00
640,00
710,00
840,00

1.020,00

815,00
1.060,00
1.185,00
1.420,00
1.620,00

235,00
280,00
310,00
370,00
390,00

270,00
310,00
335,00
400,00
470,00

Letto aggiunto bambini fino a 12 anni 60,00 € - Culla 50,00 €. Cauzione: 150,00 €
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CASE VACANZA

IL MULINACCIO - FABRO

VACANZA
CLASSICA

L’Agriturismo si trova nel verde dell’Umbria nei pressi di Orvieto. Si estende su az.18 ettari, adagiata 
tra i tipici calanchi che caratterizzano la zona dei Comuni limitrofi. Dal casale si può raggiungere 
comodamente il Parco di Villalba e la Riserva Naturale del Monte Rufeno, per poter effettuare 
escursioni guidate a piedi, a cavallo, o in bicicletta e visitare il Museo del Fiore, struttura unica nel 
suo genere. L’ampio giardino e la campagna circostante permetteranno di scoprire il piacere di una 
vacanza immersi nella natura. 
A disposizione una piscina e mountain-bikes per gite nei boschi adiacenti e lungo itinerari suggestivi. 
BILOCALE (3 persone)  mq. 50 
Situato al primo piano. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, divano letto, televisione, camino. 
Camera Matrimoniale. Bagno con doccia. 
BILOCALE (5 persone)   mq. 65
Situato al piano terra. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, divano letto, televisione. Camera Matrimoniale. Camera Doppia. Bagno con doccia. 

Tipo pax

A
06/01 - 31/03
07/04 - 23/06
15/09 -22/12

B
23/06 - 21/07
25/08 -15/09

C
31/03 - 07/04
21/07 -25/08
22/12 - 06/01

BILOCALE
TRILOCALE

3
5

400,00
510,00

480,00
610,00

590,00
800,00

A pochi chilometri da Assisi e Spello in una Tenuta di 70 ettari sorge il Relais Resort 
Assisi. La residenza agrituristica in pianura nelle Campagne Umbre ha come sfondo 
la rinomata Basilica di San Francesco di Assisi. Poche strutture in Umbria hanno la 
possibilità di ammirare da li a pochi chilometri questo monumento di inestimabile 
valore sia religioso che artistico. Il Relais Resort Assisi all’interno della Tenuta dispone 

di 5 casolari dove sono stati ricavati 22 Appartamenti finemente 
curati ed arredati con una capienza da 2 a 5 posti letto. Sempre nella 
Tenuta stessa si trova una Villa Singola per 10 persone con piscina 
privata. Nel giardino del Relais Resort Assisi troviamo  la piscina,il 
ristorante, un campo di calcio a sette, un lago. 
BILOCALE (2+1 persone) mq 45
Piano Terra e Primo Piano. Composti da soggiorno ampio e lu-
minoso, angolo cucina a scomparsa, TV satellitare, una camera 
matrimoniale molto spaziosa, un bagno dotato di doccia, phon a 

parete. Climatizzati. Alcuni appartamenti con porticato o terrazzo.  
TRILO (3+1 persone) mq 55
Piano Terra e Primo Piano. Composti da soggiorno ampio e luminoso con divano, TV 
satellitare, camino, angolo cottura a scomparsa, camera matrimoniale o twin e una 
singola, 2 bagni di cui uno con vasca e uno con doccia e phon a parete. Climatizzato.
TRILO Deluxe (4+1 persone)
Piano Terra e Primo Piano. Composti da soggiorno con camino e divano, TV 
satellitare, cucina con frigorifero e angolo cottura a gas, due camere doppie di 
cui una matrimoniale 
na twin, due bagni i cui uno con doccia e uno con vasca, phon a parete. Climatizzata

RELAIS RESORT - ASSISI

Tipo 
pax

A
01/04 - 18/05
22/09 - 31/10

B
19/05 - 06/07
25/08 -21/09

C
07/07 - 24/08

Weekend
3 Notti - 4 Giorni

A           B

BILOCALE
BILOCALE
TRILOCALE Deluxe
TRILOCALE Duplex

2
3
4
6

450,00
520,00
719,00
784,00

530,00
644,00
820,00
964,00

740,00
764,00

1.170,00
1.264,00

315,00
345,00
438,00
507,00

357,00
387,00
537,00
597,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 55,00 € a settimana. Animali piccola taglia 40,00 € a settimana. 
Culla 30,00 € a settimana.

SPA
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Il Grato boutique hotel & spa è ospitato in una villa stile liberty costruita nel 1928. 
Divenuto nel 2007 un hotel 4 stelle diviene il principale hotel della città di Foligno, 
dove storia, comfort, design e innovazione si uniscono per un moderno connubio. 
L’hotel al centro dei borghi medievali di Montefalco, Spello e Bevagna offre 27 
camere tutte finemente arredate e dotate dei migliori comfort oramai irrinunciabili 
e i servizi ad hoc quali l’Executive meeting room, il giardino all’italiana, la terrazza 
pensile al secondo piano e la Luxury Wellness Room Spa. I servizi e il comfort delle 
stanze assicurano la massima accoglienza, la strategica location, in pieno centro 
città ed a pochi passi dalla stazione ferroviaria, consente ai nostri ospiti di avere 
tutto facilmente raggiungibile, anche a piedi.
In ogni soggiorno è previsto GRATUITAMENTE: La Colazione à la carte/Buffet; Il 
contenuto del Frigo Bar in camera ogni giorno,  L’utilizzo di Internet WI-FI in tutta 
la struttura; Parcheggio nel retro dell’hotel, il consierge service 24h.

AREA BENESSERE HOTEL –LUXURY WELLNESS ROOM 207 – AD USO ESCLUSIVO
Una Spa esclusiva, una stanza benessere con vasca idromassaggio, sauna finlan-
dese, doccia e cromoterapia, zona relax con tisane calde e frutta fresca per relax 
esclusivo. Trattamenti benessere e massaggi rilassanti sono disponibili su preno-
tazione 24 ore su 24.  Ingresso a pagamento con prenotazione.

RISTORANTE IN CENTRO CITTA’ 
Selezioniamo i migliori ristoranti della città e ai nostri ospiti diamo la possibilità di 
aderire alla nostra convenzione h/b con menù 4 portate sia a pranzo che a cena.  
Tutti i ristoranti proposti sono raggiungibili a piedi dall’hotel e prenotabili sia per 
individuali che per gruppi.

UNA NOTTE DI FOLLIA Jacuzzi privata 
Per festeggiare un’occasione speciale, o semplicemente 
per concedervi una… follia, rigeneratevi sotto le stelle 
nella nostra camera matrimoniale rooftop premier dotata 
di una mini-piscina idromassaggio riscaldata sul terrazzo 
privato della stanza. Abbandonatevi al caldo abbraccio 
dell’acqua ammirando le stelle!

-UN PERNOTTAMENTO IN CAMERA MATRIMONIALE ROOFTOP PRE-
MIER PER 2 PERSONE; 
-CENA PER 2 A LUME DI CANDELA NEL NOSTRO RISTORANTE DEL 
CENTRO CITTÀ, RAGGIUNGIBILE A PIEDI, BEVANDE ESCLUSE;
-BOTTIGLIA DI CHAMPENOISE & CIOCCOLATINI A BORDO PISCINA 
DOPOCENA;
-COLAZIONE SERVITA IN CAMERA;
-CONSUMAZIONI DEL FRIGO-BAR NELLA CAMERA;
-LATE CHECK-OUT (ENTRO LE 15.00) SECONDO DISPONIBILITÀ.
TARIFFA DI PERNOTTAMENTO: €180,00 A PERSONA 
AGGIUNGI AL SOGGIORNO:
SECONDA NOTTE €220,00 A CAMERA, CON USO PISCINA;
MEZZA PENSIONE O PASTI AGGIUNTIVI, PRANZO O CENA A SCELTA 
€30,00 A PERSONA, NEL NOSTRO RISTORANTE DEL CENTRO CITTÀ, 
RAGGIUNGIBILE A PIEDI;
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €40,00 A NOTTE;
PERCORSO BENESSERE DA 90 MINUTI  NELLA LUXURY WELLNESS 
ROOM € 35,00 A PERSONA;
VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ DI ASSISI, PREZZO SU RICHIESTA.

WELLNESS COCCOLE DI COPPIA 
PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
30 Giugno 2017 – 28 Dicembre 2017
Un pernottamento con sistemazione in camera matrimoniale 
Executive design;
Colazione a buffet la mattina;
n°1 ingresso riservato alla coppia per un PERCORSO BENESSERE AD 
USO ESCLUSIVO “for two” (ingresso riservato solo per la coppia) 
nella Luxury Wellness Room con idromassaggio caldo e cromotera-
pia, sauna finlandese, doccia emozionale, tisane calde e frutta fresca 
della durata di 90 minuti.
TARIFFA DI SOGGIORNO: Euro 110,00 a persona
Supplementi
Camera con idromassaggio privato sul balcone Roof Top Premier, 
euro 120,00 a notte;
Camera deluxe con balcone e spazio privato esterno €50,00 a notte;
Mezza pensione o pasti aggiuntivi, pranzo o cena a scelta €30,00 a 
persona, nel nostro ristorante del centro città, raggiungibile a piedi;
Supplemento camera singola €40,00 a notte;
Visita Guidata alla città di Assisi, prezzo su richiesta.

DUS M/XX
EXECUTIVE

M/XX
JUNIOR

M/XX
DELUXE

TRIPLA  SUITE o 
FAMILY max 
6 persone
Tariffe a 
camera

ROOF TOP 
IDROMASSAGGIO M

dal 01/07/18 
al 31/08/2018
dal 01/12 al 
28/12/2018

Ind 
80,00 €

Ind 
50,00 €

Ind 
65,00 €

Ind 
69,00 €

Ind 
43,00 €

Ind 
255,00 €

Ind 
167,00 €

dal 01/01/18 al 
30/06/2018
dal 
01/09/2018- al 
30/11/218

Ind  
100,00 €

Ind  
65,00 €

Ind  
85,0 €

Ind 
90,00 €

Ind 
75,00 €

Ind 
295,00 €

Ind 
225,00 €

Tariffe a persona a notte, tranne per la suite family intese a camera
Bambini gratis 0/2 anni nel letto con i genitori- Culla euro 10,00 a notte,  3°letto adulto bambino 35,00 a notte.
Accesso Spa: esclusiva per 2:  90 min euro 35,00e a persona

GRATO BOUTIQUE HOTEL & SPA

HOTELS
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GRATO FOLIGNO

IL VILLAGGIO
Il GRATO Village Foligno è un villaggio immerso nel 
silenzio di un rigoglioso parco naturale attraversato da 
un corso d’acqua sorgiva. Qui, al confort ed all’ospi-
talità della tradizione alberghiera umbra, si uniscono 
servizi per il benessere ed il divertimento. Suggestivi 
appartamenti indipendenti, eleganti camere d’albergo, 
cucina ricercata, strutture per lo sport ed il relax, 2 
piscine per rillassare il corpo e la mente di cui 1 con 
acqua calda salata. Centro Benessere con Sauna, 
Doccia Emozionale, Vasca Idromassaggio, zona relax 
con lettini.

LE CAMERE - GLI APPARTAMENTI
ARANCIO come la gioia, AZZURRO come la tranquillità, 
VERDE come la serenità. GLI APPARTAMENTI come il 
relax. Al GRATO Village Foligno avrete la possibilità di 
scegliere i colori della vostra camera o il confort degli 
appartamenti, climatizzati, ognuno con una sua storia 
e con una sua personalità. E prima di addormentarvi, 
non dimenticate di affacciarvi sullo splendido paesag-
gio, che cattura anche lo sguardo più distratto. 

IL RISTORANTE
Fiore all’occhiello del GRATO Village Foligno è il 
ristorante che offre ricette tipiche regionali e piatti 
della tradizione culinaria italiana ed internazionale, 
personalizzati con estro dai nostri chef. Sapori gustosi e 
prelibati accompagnati da ottimi vini, scelti ad hoc per 
esaltarli, allieteranno le vostre serate davanti a tavole 
invitanti apparecchiate con cura.

PRODOTTI TIPICI

Insieme al ricordo dei piatti gustati in vacanza, potrete tornare a casa con i sapori della 
nostra terra. Nella nostra boutique gastronomica potrete acquistare olio, salumi, vini, 
funghi, tartufi, legumi ed altri pregiati prodotti del territorio umbro. Da non perdere 
miele e marmellate preparate secondo antiche ricette, e tante altre idee golose per voi 
ed i vostri amici. E per stupire gli amici con la vostra cucina, chiedeteci qualche ricetta, 
siamo a vostra disposizione. 

Speciale VacanzeESTATE 2018

ANIMAZIONE SOFT 
DIURNA E SERALE 

MINICLUB
4/12 anni

Le Tariffe “SETTIMANE VERDE” Includono:
* Soggiorno settimanale Domenica - Domenica / Sabato / Sabato
* Cocktail di benvenuto
* Colazione a Buffet con Angolo SHOW COOKING dolce e salato
* 1 Percorso Benessere della durata di 90minuti per persona
* 1 Escursione a scelta con accompagnatore 
* Acqua Minerale e Soft Drinks inclusi ai pasti 
* Internet Wi-Fi, parcheggio, palestra, Parco giochi, 2 piscine

In piu’ incluso nella quota Club Vacanze  
Pensione 3/4
* Briefing Informativo su escursioni, Attivitaà Club..
* Ore 13:00 Spuntino con pizza e frutta in giardino
* Tè Point il pomeriggio con Pasticceria di Ns Produzione
* Corso di Cucina e degustazioni
* Cene 4 portate: Buffet di antipasti,Specialità, Contorni,Desser-
t,Frutta (Primi e Secondi serviti a tavola)
* Bevande incluse: Vini Locali, Minerale e Soft Drinks
* 3 Serate a Tema: Festival Italiano, Maxi Grigliata in Giardino, 
Cena di pesce
* MiniClub per bambini 4/12 ANNI con parco giochi, attrezzature, 
spettacoli, Baby Dance
* Corso di Cucina, un pomeriggio con degustazione ricette.
Nel Villaggio: Equitazione, centro escursioni e Quad (moto a 4 ruo-
te) a pagamento (programmi e quotazioni in loco)

A B C D
Prezzi a Persona 07/01 - 11/05

22/09 - 07/01
12/05 - 06/07
26/08 - 21/09

07/07 - 10/08 12/08 - 18/08
PONTI E FESTIVITÀ

Camera e Colazione al giorno
Mezza Pensione al giorno

40,00
75,00

45,00
80,00 

50,00
85,00

60,00
95,00

Soggiorno in Camera Confort con trattamento di Mezza pensione con Minerale e Soft Drinks Inclusi, Colazione a 
Buffet,  Wi-Fi, Sky TV in camera. Supplemento Singola 20,00 € a notte - Culla 15,00 € al giorno - Riduzione Bambini: 
0/3 anni Gratis - 3/7 anni -50% - 7/14 anni -25% - Terzo Letto -10% 

Appartamento
Monolocale 2 posti
Monolocale 2/3 posti
Bilocale 3/4 posti 
Trilocale 4/5 posti:

490,00
595,00
700,00
840,00

560,00
665,00
770,00
980,00

630,00
735,00
980,00

1.120,00

700,00
840,00

1.260,00
1.400,00

Altri servizi a pagamento: Corsi di Equitazione, centro escursioni in Quad (moto a 4 ruote), in bike e a cavallo (pro-
grammi e quotazioni in loco)

Prezzi a persona

Settimane Verdi in Mezza Pensione Club Vacanze in All Inclusive

07/01 - 12/05
22/09 - 22/12

12/05 - 30/06
08/09 - 22/09

01/07 - 11/08
25/08 - 08/09

11/08 - 25/08

Camera Comfort
Camera Superior

532,00
693,00

602,00
833,00

665,00
721,00

735,00
770,00

BAMBINI 0 - 8 ANNI GRATIS, 9 - 12 ANNI - 50%, 13 - 15 ANNI - 20%, DA 16 ANNIIN SU - 10%;

TESSERA CLUB 4,00 EURO AL GIORNO A PERSONA, ADULTI E BAMBINI DA 4 ANNI IN POI

HOTELS
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HOTELS

VACANZA
CLASSICA

GRATO HOTEL TREVI
L’HOTEL TREVI è un complesso alberghiero situato a ridosso delle colline di 
Trevi. Dotato di 135 camere e suites con aria condizionata, TV color, tele-
fono diretto e frigobar offre agli ospiti un relax tra il verde. Ristorante con 
cucina tradizionale, nazionale, locale. L’hotel in Estate effettua Settimane 
Verdi dal 04/06 al 10/09 con dei prezzi particolari per le famiglie e vi pro-
pone una sistemazione alberghiera con il Trattamento di Mezza Pensione 
o Pensione Completa con: Prima colazione a buffet 
continentale abbondante, pranzo e cena a secondo 
del Trattamento e serviti al Tavolo, scelto con 2 primi 
piatti, un secondo con contorno, dessert, bevande 
escluse . Utilizzo di tutti gli impianti sportivi dell’Hotel: 
giardino con piscina semiolimpionica (16x24 mt.) e 
della piscina per bambini, tennis, campo da calcetto, 
campo di bocce, ping pong, green volley, palestra 
attrezzata Technogym. Aria condizionata nelle camere 
e nelle aree comuni, informazioni turistiche sul territo-
rio. Possibilità di noleggiare Biciclette e mountain bike. 

L’Hotel nasce nel cuore della città ed è situato a due passi della Stazione Ferroviaria 
FS di Terni. Data la sua posizione strategica l’hotel è il punto di partenza ideale per 
chi vuole scoprire tutti i punti di interesse turistico della zona, palazzi, chiese, musei 
, le vie centrali dello shopping e le famose Cascate delle Marmore che distano 
pochi minuti d’ auto. E’ il luogo perfetto da cui partire per visitare le vicine città 
umbre come Cascia, Norcia, Visso, Todi, Spoleto e Assisi. Il Grato Hotel Terni è 
un 4 stelle, recentemente ristrutturato in stile contemporaneo e possiede un 
parcheggio interno gratuito riservato ai clienti. Dispone di 54 camere moderne 
e funzionali, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, fri-
gobar, connessione wireless gratuita, connessione ADSL via cavo, TV 32 pollici e 
canali Sky su richiesta. L’hotel è dotato di un novo centro congressi che conta di 
3 sale convegni di varia grandezza e che lo rende un’ottima sistemazione anche per 
l’organizzazione di meeting e conferenze. La più grande delle sale può contenere da 
60 a 200 persone. L’intera area dispone della più moderna tecnologia: linea ADSL, 
internet wifi, telefoni, freccia laser, videoproiettore, impianto di amplificazione, 
cabine per traduzione simultanea, servizio Fax, Fotocopie e Mailing. 

VACANZA
VIP

VACANZA
VIP

ANTICA DIMORA NORCIA
L’Antica Dimora in prossimità del Parco Naturale dei Monti Sibillini è situa-
to nel centro storico della cittadina di Norcia. Ospitato in un palazzo del 
1500 vanta un’antichissima tradizione nel mondo dell’ospitalità, nel 1850 
infatti i proprietari iniziarono con una semplice locanda l’avventura nel 
mondo turistico. Si trova nel centro del paese e come di consueto negli 

hotel storici, offre confortevoli camere tutte differenti tra loro. Da 
quelle amplissime e squadrate con vasca idromassaggio, a quelle 
più minute dotate di piccoli terrazzi che si affacciano verso i Monti 
Sibillini o su i tetti verso l’auditorium di S. Francesco, sono tutte 
eleganti. Ognuna con i suoi arredi e la sua personalità, sono dotate 
di romantici letti a baldacchino in ferro battuto, o in legno, bagni 
di design e complementi d’arredo di lusso. Caratteristiche sono le 

belle sale cinquecentesche con volte a crociera che ospitano lo storico e 
rinomato ristorante dell’Albergo.

IL RISTORANTE offre una cucina curata e attenta al dettaglio che usa 
prodotti tipici della zona le cui qualità e sapori sono rinomati in tutto 
il mondo. Famosi sono i prodotti della norcineria a cui ha dato il nome 
proprio la città di Norcia fina dai tempi dei romani. 

SETTIMANE VERDI
SABATO/SABATO 

DOMENICA/DOMENICA
PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE 
bevande e 

bibite escluse ai pasti

Prezzi a persona
A

10/02 - 12/05
15/09 - 17/11

B
12/05 - 23/06
18/08 - 15/09

C
23/06 - 18/08

Camera e colazione a persona
Mezza pensione a persona

35,00
50,00

35,00
52,00

37,00
55,00

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA EURO 15,00 PER PERSONA PER PASTO
Le tariffe comprendono l’utilizzo degli impianti sportivi interni ed esterni l’hotel: piscina scoperta 
semiolimpionica, due piscine scoperte per bambini, campi da tennis/calcetto, greenvolley, ping 
pong, bocce, campo da calcio in erba, palestra interna, 2 saune.

Riduzioni dal 31 Giugno al 1 Settembre: Bambini 0/4 anni Gratis FORFAIT PASTI 
ESCLUSI - Bambini 05/13 anni -50% - Terzo Letto -10% 
Riduzioni Restanti Periodi: Bambini 0/4 anni Gratis PASTI ESCLUSI - Bambini 5/10 
anni -50% - 11/14 anni -25% - Terzo Letto -10%
Supplemento Culla 11,00 € al giorno - Supplemento Singola 16,00 € al giorno.

A B

Prezzi a persona
SETTIMANE VERDI

30/06- 11/08
18/08 - 01/09

11/08 - 18/08

Mezza Pensione
Pensione Completa

315,00
350,00

350,00
385,00

Bambini in camera con 2 Adulti Gratis Fino a 4 anni (forfait pasti escluso) - 5/13 anni -50% 
Terzo e Quarto Letto Adulti -10% di sconto 
1 Adulto+1Bambino fino a 3 anni=1 Quota Adulto
1 Adulto+1Bambino da 4 a 14 anni=1,5 Quota Adulto 

GRATO HOTEL - TERNI

A B
Prezzi a persona
SETTIMANE VERDI

02/01- 18/03
16/07 - 02/09

19/03 - 15/07
03/09 - 28/12

Camera e colazione
Camera e colazione al giorno

293,00
44,00

306,00
46,00

Supplementi: Singola 32,00 € al giorno - Riduzioni: Bambini 3/14 anni - 50%

A B C
Prezzi a Persona 01/01 - 29/03

17/09 - 31/12
30/03 - 06/08
27/08 - 16/09

07/08 - 26/08

Camera e Colazione 
Mezza Pensione

Camera e Colazione al Giorno
Mezza pensione al Giorno

610,00 
1.130,00

Sab   Dom/Ven
110,00    100,00
180,00    170,00

640,00
1.165,00 

Sab   Dom/Ven
115,00    105,00
185,00   175,00

700,00
1.235,00

Sab   Dom/Ven
125,00    115,00
195,00    185,00

Riduzioni: Bambini 0/12 anni Gratis trattamento BB; 0/12 -50% trattamento HB - Terzo Letto € 60,00 

Hotel a pochi 

minuti di auto 

dalle CASCATE 

delle 

MARMORE
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Il Grato Hotel Cascia dispone di due strutture, Lo Storico a pochi passi dalla 
Basilica di Santa Rita e ai margini del centro storico di Cascia e  Lo Sportivo più 
spostato verso la campagna, immerso nel verde e ideale per gli amanti della 
natura, dello sport e del relax. Il Grato Hotel Storico Cascia mette a disposizio-
ne dei suoi ospiti 135 camere eleganti di varia dimensione, arredate con stile 
classico e ricercato che offrono un ambiente raffinato ed accogliente. Tutte le 
stanze sono dotate dei migliori servizi: linea Wi-Fi gratuita, telefono in camera, 
TV LCD 32”. Lo Sportivo offre 26 camere i cui arredi e finiture conferiscono 
agli ambienti una calda ed intima atmosfera. Tutti gli alloggi hanno pavimen-
to in parquet, TV satellitare LCD, cassetta di sicurezza, telefono in camera e 
connessione internet Wi-Fi gratuita. Gli spazi ampi e luminosi dell’hotel creano 
un ambiente armonioso e rilassante. Entrambe le strutture sono dotate di risto-
rante, quello dello Storico propone con eleganza una cucina curata e attenta 
ai dettagli, legata al territorio in continua evoluzione, ponendo nuove tecniche 
al servizio della tradizione. Il ristorante serve la prima colazione a buffet e 
specialità della gastronomia locale e della cucina tipica umbra. Nel Grato Hotel 
Sportivo Cascia il ristorante è immerso in una cornice ideale per gustare gli 
aromi e i sapori della tradizione umbra, dai piatti più classici a quelli più originali. 
La carta dei vini che vanta le migliori annate di case accuratemente selezionate, 
è accompagnata da una raffinata selezione di spumanti e champagne e alcune 
etichette da intenditori tra i liquori. Dopo aver mangiato gli ospiti possono 
rilassarsi nel centro relax dell’hotel, sdraiati in silenzio su comode chiase longue 
cullati dalla cromoterapia o approfittare della vasca idromassaggio, della sauna 
finlandese, del bagno turco e della doccia emozionale per rigenerarsi, ripo-
sare e rilassare il corpo e riacquistare un equilibrio psichico. A rendere questi 
momenti ancora più piacevoli viene messo a disposizione degli ospiti l’angolo 
della Tisaneria. Il Grato Hotel Cascia è un luogo di soggiorno ideale per rilassarsi 
nel cuore verde d’Italia o anche da usare come punto di partenza per visitare il 
borgo di Cascia e le principali città di interesse artistico e culturale della regione 
come Spoleto, Terni, Assisi e Perugia.

GRATO HOTEL CASCIA

VACANZA
VIP

A
Prezzi a Persona 30/03 - 27/10 

Camera e Colazione 
Mezza Pensione

Camera e Colazione al Giorno
Mezza pensione al Giorno

395,00
619,00

Dom/Gio  Dom/Ven
55,00    60,00
87,00    92,00

Riduzioni bambini: 0/3 anni gratis nel letto con i genitori; 3/6 anni - 50%; 7/12 anni - 20%; Culla 
€ 13,00 al giorno; Supplemento Pensione Completa € 50,00.

A C Ponti e Festività
Prezzi a Persona 02/01 31/03 

05/11 28/12
01/04 04/11

Camera e Colazione 
Mezza Pensione

Camera e Colazione al Giorno
Mezza pensione al Giorno

290,00
514,00

Dom/Gio  Dom/Ven
40,00    45,00
72,00    77,00

325,00
549,00

Dom/Gio  Dom/Ven
45,00    50,00
77,00    82,00

50,00
82,00

Riduzioni bambini: 0/3 anni gratis nel letto con i genitori; 3/6 anni - 50%; 
7/12 anni - 20%; Culla € 13,00 al giorno; Supplemento Pensione Completa 
€ 50,00.

L’hotel è situato alle porte di Assisi in posizione tranquilla e panoramica. Le came-
re sono confortevoli e dispongono di TV con digitale terrestre, telefono, cassafor-
te, aria condizionata/riscaldamento. Potrete assaggiare la cucina tipica regionale 
nell’accogliente ristorante, organizzato con un ricco buffet. Le consumazioni dal 
frigobar in camera sono incluse nelle tariffe riportate sotto , come anche l’utilizzo 
del garage, l’accesso alla piscina interna riscaldata e internet wi-fi; è escluso l’ac-
cesso al centro benessere (sauna, calidarium , docce emozionali, idromassaggio 
e zona relax con tisane).

ASSISI

VACANZA
VIP

Prezzi a persona A
01/01 - 31/12

Camera e Colazione a persona
Mezza Pensione al giorno a persona Camera 
 
Camera Colazione al giorno a persona 
Mezza Pensione al giorno a persona

294,00
420,00

DOm/Gio - Ven/Sab
44,00 - 49,00
63,00 - 70,00

Riduzioni Bambini 0/2 anni gratis - 2/5 anni -50%; 5/14 anni -30% - Terzo Letto -20%; 
Suppl. Singola 25,00€ al giorno - Ingresso SPA 25,00 euro a persona (Orario 16:00-20:00)

HOTELS

CENTRO
BENESSERE

VACANZA
VIP

1 - Lo Sportivo

2 - Lo Storico

1

2
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HOTELS

RELAIS - TREVI
Il Relais Trevi in Umbria offre eleganti sistemazioni in diversi edifici storici 
del centro di Trevi, a pochi minuti di auto da Assisi e Spoleto e dalle più 
importanti cittadine della nostra regione. L’Hotel offre 34 Camere affrescate 
di diversa tipologia, tutte curate nei minimi dettagli e nelle preziose finiture, 
ubicate presso alcuni Palazzi Storici del piccolo borgo medievale umbro, risalenti 
al XVII secolo: classic comfort, superior, de-luxe, junior suite e la prestigiosa Suite 
Regal. Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia o vasca, aria 
condizionata, mini bar, tv satellitare, telefono con linea diretta e connessione 
ad Internet; molte camere dispongono di vasca o doccia idromassaggio. Vi sono 
infine apposite camere per non fumatori e per portatori di handicap. Ogni camera 
si distingue per l’attenzione ai dettagli e le esclusive finiture. Il Ristorante è con-
siderato il fiore all’occhiello della struttura; con il suo stile essenziale, si rivela un 
esclusivo luogo d’incontro, in cui assaporare le delizie della cucina regionale, rivi-
sitate con creatività dallo Chef. Sale conferenze fino a 200 persone. Wi-Fi gratuita 
nelle aree comuni e, all’interno del chiostro, l’hotel dispone di una piscina privata 
riscaldata con area solarium.

VACANZA
CLASSICA

Prezzi a persona
B

01/01 - 31/12
Camera e Colazione
Mezza Pensione
Camera e Colazione per persona per giorno
Mezza Pensione per persona per giorno

40,00
73,00
240,00
438,50

Supplemento Singola 20,00 € - Riduzioni: 0/2 anni GRATIS (pasti esclusi) -  2-5 anni -50%  - 5-14 
anni -30%. Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/14 anni= 3 QUOTE INTERE.

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

Si trova sulla riva assolata del Lago Trasimeno, ristrutturato completamente 
dispone di tutte le camere con servizi privati, telefono diretto TV sat e tutte con 
balcone, alcune sul panorama incantevole del Lago, ascensore, garage, parcheg-
gio, giardino ombreggiato, parco giochi. Ad armonizzare l’albergo un salone 
Ristorante-Bar, con ampia terrazza eretta sull’acqua di fronte l’isola Maggiore 
dove si possono gustare piatti tipici della cucina tradizionale, legati ai prodotti 
tipici del lago ed internazionale per tutti i palati.  Sulle rive del lago è stata inca-
stonata una piscina con ampio giardino per godere di un relax e confort unici. Nei 
pressi dell’albergo parte il traghetto per le isole del lago da esplorare e da visitare. 

HOTEL TRASIMENO

VACANZA
CLASSICA

HOTEL - ASSISI
Ad 800 metri dal centro storico in un incantevole luogo di pace, tra il verde degli 
olivi della collina di Assisi, è situato l’Hotel. In questo splendito scenario tutte le 
camere con bagno, frigo bar, TV color e aria condizionata; piscina privata circon-
data da ampio giardino; sala ristorante con specialità gastronomiche umbre ed 
internazionali; parcheggio privato.

Prezzi a persona
A

01/01 - 31/07
16/09 - 28/12

B
01/08 - 15/09

C
 Pasqua

Festività e Ponti

Mezza Pensione 
Camera e colazione al giorno
Mezza Pensione al giorno

525,00
50,00
75,00

560,00
55,00
80,00

60,00
85,00

Supplementi: Camera Singola 20,00 € - Pensione Completa 25,00 € - Bambini 0/2 anni Gratis - 3/14 
anni -50% Terzo Letto -20,00 € al giorno - Piano Famiglia 2 Adulti+2 Bambini fino a 14 anni=3 Quote.
Programmi Benessere 2018 abbinabili al soggiorno (a persona):
COCCOLE D’AMORE 2h - Pacchetto speciale per la coppia - 180,00 € (a coppia)
MAGIC DAY 90min - Percorso aromatico alla Champaca e Fiori Tropicali  - 90,00 €
BEAUTY DAY 75min - Percorso di Bellezza  - 85,00 €
SWEET DAY 75min - Percorso Drenante - 75,00 €
RITUALE ACQUA / ARIA / FUOCO / TERRA 100,00 € per persona
DOLCE RELAX 2 NOTTI HB - 250,00 € -  TOP RELAX 2 NOTTI HB - 280,00 €

Prezzi a persona
A

01/03 - 31/03
16/10 - 23/10

B
01/04 - 30/04
16/09 - 15/10

C
01/05 - 15/09

Mezza Pensione 
Camera e Colazione
Camera e colazione al giorno
Mezza Pensione al giorno

521,00
394,00
62,00
80,00

595,00
455,00
70,00
90,00

665,00
517,00
80,00
102,00

Supplementi: Pensione Completa 20,00 € - Bambini 0/2 anni Gratis - 2/6 anni -40% - 7/12 anni -25% 
Terzo Letto - 10% - Supplemento Vista Lago 10,00 euro a camera al giorno.
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VACANZA
VIP

Costruzione seicentesca, arricchita nel ‘700 da affreschi che decorano ancora 
oggi molte delle sale. Oggi albergo a 4 stelle è stata ristrutturata con dovizia di 
cure lasciando intatto tutta la storia ed il patrimonio culturale. Questo le è valso il 
riconoscimento e la classificazione di “Residenza d’ Epoca”. Sono state ricavate 48  
camere e junior suites  comode e confortevoli unendo i 2 corpi della villa con un 
corridoio in vetri con una suggestiva vista sul parco circostante. Dalla ristrutturazio-
ne delle Scuderie è nata una splendida sala banchetti e sul lato  immersa nel verde 
la riposante piscina con accanto un locale rustico che  viene usato per le stuzzicherie 
durante la giornata. Ristorante a la carte elegante e confortevole, su due piani, e 
con la possibilità in estate di utilizzare il grazioso cortile interno per cene all’aperto.  
Il belvedere del bar e il caminetto nell’accogliente e calda hall permettono agli ospiti 
di trascorrere un rilassante e riposante periodo di soggiorno.  L’immenso parco che 
accoglie piante secolari giunte anche da oltre oceano è un punto di refrigerio e di 
relax per tutti gli ospiti. Centro 
Benessere con piscina idro-
massaggio, calidarium, bagno 
turco, sauna, docce aromatiche 
emozionali, cromoterapia.

RELAIS PERUGIA SPA

CASTEL RIGONE
Il Castel Rigone è una struttura del 1600 ed antica dimora d’epoca a m. 700 s.l.m. 
Oggi Hotel 4 stelle dispone di Camere e suites con ogni comfort. Piscina con 
idromassaggio. Due ristoranti. Sale riunioni. Parcheggio privato. Nelle vicinanze 
possibilità di equitazione, tennis, minigolf, bocce. A pochi chilometri dal Lago 
Trasimeno dove si trovano spiagge attrezzate.

VACANZA
VIP

Prezzi a persona
A

07/01 - 04/04
02/11 - 19/12

B
02/05 - 04/07
22/08 - 02/11

C
04/04 - 02/05
04/07 - 22/08
19/12 - 09/01

Mezza Pensione a Persona
Camera e Colazione a Persona
Camera e Colazione al giorno a Persona
Mezza Pensione al giorno a Persona

350,00
240,00
40,00
60,00

410,00
300,00
50,00
70,00

470,00
360,00
60,00
80,00

Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - 2/14 anni - 50% - Terzo Letto 20% - Supplemento Singola 15,00 € 
Piano Famiglia: 2 Adulti+2 Bambini fino 14 anni=3 Quote.
SETTIMANA VERDE: 2 Adulti + 2 Bambini fino a 14 anni = BAMBINI GRATIS (PASTI ESCLUSI)

Prezzi a persona
A

07/01 - 29/03
04/11 - 28/12

B
03/04 - 05/05
01/06 - 30/09

C
30/03 - 02/04
01/07 - 17/09

Mezza Pensione
Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno 
Mezza Pensione al giorno 

528,00
300,00
50,00
88,00

588,00
360,00
60,00
98,00

642,00
414,00
69,00
107,00

Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - 3/14 anni -50% - Culla  7,00 € per notte - Terzo Letto -30% di 
sconto - Supplemento Singola 44,00 euro -  Accesso alla spa con percorso Spa total 3 h 25,00 € 
a persona al giorno.

HOTELS

Prezzi a persona
A

07/01 - 31/03
B

01/04 - 09/08
19/08 - 27/12

C
10/8 - 18/08
28/12 - 06/01

Ponti e Festività
Camera e Colazione
Mezza Pensione

Camera e colazione al giorno
Mezza Pensione al giorno

545,00
825,00

Dom/Gio - Ven/Sab 
75,00 -  85,00

115,00 - 125,00

623,00
903,00

Dom/Gio - Ven/Sab
85,00 - 99,00 

125,00 - 139,00

910,00
1.190,00

130,00
170,00

Culla bambini 0/2 anni gratis; - Terzo Letto  3/14 anni -25%di sconto - Pensione Completa 40,00 €. Incluso nel prezzo utilizzo palestra e 
piscina acque emozionali con terrazza solarium. Ingresso Spa e sala idromassaggi 40,00 € persona.

VACANZA
VIP

GUBBIO VIP
Insolito e prestigioso convento immerso nel verde del suo parco a due passi da una città medioevale fra 
le più belle del mondo: Gubbio. Un luogo che ha il sapore dei tempi antichi e dove la perfetta efficienza 
di strutture e servizi si coniuga con funzionalità e stile inconfondibile di concepire l’ospitalità. Tutte le 
95 camere dispongono di tutti i migliori confort presenti sul mercato mondiale: insonorizzazione, aria 
condizionata, telefono diretto, filodiffusione, TV color più  video per fruizione films su video cassetta. 
L’Hotel dispone inoltre di piano bar, palestra, SPA,piscina coperta, centro benessere saune finlandesi, 
bagno turco,bagno mediterraneo e idromassaggio, tennis e calcetto. Pacchetti Benessere.
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HOTELS

VACANZA
VIP

L’albergo a 1,2 Km dal centro di Perugia ed a 800mt. dalla stazione  con segni di 
architettura ed arredi etruschi, è situato ai piedi della città di Perugia, facilmente 
raggiungibile in auto, dispone di 94 camere tutte con servizi privati, TV Sky e 
Wi Fgratis, frigo, aria condizionata, Wi-fi gratuita. A disposizione della clientela: 
parcheggio, solarium con piscina esterna e ampi spazi interni quali il chocostore 
e chocobar. Ristorante con menù tradizionale ed un insolito menu al cioccolato. 
Parcheggio.

Elegante e raffinato, 108 camere e suite dotate di tutti i conforts: isolamen-
to termo acustico, telefono diretto, aria condizionata, frigobar, Tv con canali 
satellitari e ricezione gratuita di Tele +, radio, filodiffusione. Alcune camere con 
idromassaggio, doccia, sauna, fax e cassaforte. In posizione esclusiva, a ridosso 
del centro storico con affacciamento sulla collina di Prepo, oasi verde della città, 
e ad un passo dalla superstrada per Firenze-Roma. Servizi: American Bar, Giardino 
d’Inverno, ampi spazi comuni, unico hotel in città con piscina, giardino, parcheg-
gio, garage. Palestra con attrezzature per il fitness Technogym: cyclette, runner, 
stepper, panca multifunzione. Zona Benessere con Sauna finlandese, Bagno Turco, 
Doccia ionizzante.

PERUGIA VIP

PERUGIA - TOP

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

L’Hotel,  alle porte di Spoleto, il “Palcoscenico del Mondo”, è nato per ospitare i 
tantissimi artisti che riempono, da sempre, la cittadina durante il Festival dei Due 
Mondi. E’ un progetto artistico ricettivo unico, dove l’ appassionato di arte  troverà 
moltissime opere per soddisfare la propria passione e, allo stesso tempo, l’ ospite  
inconsapevole non potrà non meravigliarsi  della particolarità di questa struttura.  
Dispone di 90 camere con servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, Frigobar, 
Asciugacapelli, Telefono diretto.  A disposizione dei clienti inoltre,  ristorante, 
piscina esterna, centro massaggi, centro congressi, ampio parcheggio.

SPOLETO - TOP

VACANZA
VIP

A B

Prezzi a persona 02/01 31/03
22/07 - 31/08
04/11 - 27/12

01/04 - 21/07
01/09 - 03/11
28/12 - 01/01

Mezza Pensione
Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno 
Mezza Pensione al giorno 

420,00
308,00
44,00
60,00

553,00
420,00
60,00
79,00

Supplementi: Culla: 8,00 € al giorno - Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - 3/12 anni -50% 
Terzo Letto - 30% - Piano Famiglia:2 adulti+2 bambini fino 12 anni=3 Quote.

Tipo 

A
02/01 - 31/03
23/07 -31/08
10/12 -28/12

B
01/07 - 12/07
04/11 -09/12

C
01/04 - 30/06
01/09 -27/10

D
13/07 - 22/07
28/10 - 03/11

Weekend Ponti 
Festività Fiere

Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza pensione al giorno a persona
Mezza Pensione

42,50
70,00

255,00
420,00

50,00
77,50

300,00
465,00

59,50
87,00

357,00
522,00

87,50
115,00

Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - 2/5 anni -30% - 6/12 anni -20% - Terzo Letto -10% 

A B
Prezzi a persona 02/01 31/03

13/07 - 31/08
01/11 - 28/12

01/04 - 25/06
01/09 - 31/10
24/12 - 07/01

Mezza Pensione
Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno 
Mezza Pensione al giorno 

426,00
288,00
48,00
71,00

468,00
318,00
53,00
78,00

Supplementi: Camera Singola 24,00 € - Pensione Completa 22,00 €
Riduzioni: Bambini 0/2 anni GRATIS (pasti al consumo) -2/5 anni - 40 % 5/14 anni - 20 % - Terzo Letto -10%
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PERUGIA 

VACANZA
CLASSICA

Il verde e la tranquillità della campagna Umbra nel centro della Città di Perugia. 
L’hotel dispone di 80 confortevoli camere con servizi privati, aria condizionata, 
telefono, connessione wifi gratuita, TV satellitare, frigo bar, cassetta di sicurezza, 
phon. Ristorante con cucina tipica regionale, vegetariana e per celiaci e ricca cola-
zione a buffet e con prodotti tipici. Ampie ed eleganti sale comuni, angolo giochi 
per bambini, Solarium, sala Tv, parcheggio privato e servizio di navetta gratuito 
per il centro storico e per l’aeroporto di Perugia;  nel periodo di  Ferragosto Piano 
Bar. Convenzioni con tennis, maneggio, piscina e parco divertimenti (bambini 
ingresso gratuito). Si organizzano visite gratuite allo stabilimento della Perugina, 
in cantine e frantoi di tutta la regione ed in una fabbrica di ceramiche di Deruta..

L’Hotel Terni Vip, situato alle porte della città a solo 5 minuti dal centro, inca-
stonato su una verde collina, offre tutti i confort nella quiete più assoluta. A 
brevi distanze si trovano le Cascate delle Marmore, il lago di Piediluco, Narni, 
Sangemini, Spoleto, Assisi e Orvieto. Dispone di tutte camere con TV, frigo, aria 
condizionata. A disposizione degli ospiti piscina, sala giochi, ampio giardino, risto-
rante particolarmente curato con cucina Umbra e Internazionale.

A TERNI VIP

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

L’Hotel  immerso in un’oasi di verde, al centro della città è facilmente raggiungibile 
dalle più importanti vie di comunicazione, diviso in due aree “a Tema”, collegate da 
una tipica cantina Businnes con 6 postazioni internet e accesso WI-FI gratuito e un ori-
ginale galleria interna allestita con video musicali e zone per l’ascolto. Palestra interna. 
Piscina e solarium con vista su Perugia. In ciascuna delle duecento confortevoli camere 
troviamo frigo bar, TV satellitare, aria condizionata e telefono diretto, in alcune vasca 
idromassaggio o poltrone massaggianti. Un artista espone le sue opere ed una cantina 
presenta i propri prodotti all’interno della “Scrivinia”. Parcheggio. Enoteca, MusicStore 
con ampia selezione Jazz.

PERUGIA INN

VACANZA
VIP

A B
Prezzi a persona 02/01 - 31/03

18/07 - 31/08
03/11 - 28/12

01/04 - 17/07
01/09 - 02/11

Mezza Pensione
Mezza Pensione 3 notti
Mezza Pensione al giorno
Camera Colazione al giorno

392,00
162,00
56,00
38,00

462,00
192,00
66,00
48,00

Riduzioni: Bambini 2/10 anni Gratis Pasti al Consumo (uno per camera) -  11/13 anni -40% - Terzo Letto 
-30% - Supplemento Singola 18,00 € - Piano Famiglia: 2 adulti+2 bambini=3 Quote.

A B
Prezzi a persona 02/01 30/04

20/07 - 31/08
26/10 - 27/12

01/05 - 19/07
01/09 - 25/10
28/12 - 01/01

Mezza Pensione Wine Area
Mezza Pensione Jazz Area
Camera e Colazione al giorno Wine
Camera e Colazione al giorno Jazz
Mezza Pensione al giorno 2 notti Wine
Mezza Pensione al giorno 2 notti Jazz

462,00
532,00
50,00
60,00
66,00
76,00

588,00
658,00
65,00
75,00
84,00
94,00

Supplementi: Culla: 8,00 € al giorno - Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - 3/12 anni -50% 
Terzo Letto -30% - Piano Famiglia:2 adulti+2 bambini fino 12 anni=3 Quote.

Prezzi a persona

A
01/07 - 05/08
01/11 - 23/12

B
01/01 - 30/06
24/12 - 27/12
06/08 - 12/08
20/08 - 31/10

C
13/08 - 19/08
01/09 - 31/10
28/12 -  31/12 

Ponti e Festività
Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno 
Mezza Pensione al giorno 

434,00
40,00
62,00

385,00
44,00
66,00

504,00
50,00
72,00

Supplemento Singola 22,00 € al giorno - Supplemento Pensione Completa 19,00 € al giorno 
Riduzioni: Bambini: 0/2 anni GRATIS - 3/5 anni -50% - 5/14 anni -30% - Terzo Letto - 10% € - Piano 
Famiglia 2 Adulti + 2 Bambini fino a 12 anni=3 quote.

Speciale SETTIMANE VERDI 20/7-31/8MEZZA PENSIONE   308,00 € a PersonaCamera e colazione   196,00 € a Persona2 adulti+2 Bambini=3 Quote 

HOTELS
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Situato nella parte alta di Todi ha di fronte un incantevole vallata ed è circondato 
da un panorama mozzafiato. Inserito in un antico Monastero risalente al 1300 
ne conserva ancora i tartti caratteristici, le mura in pietra, il pavimento in cotto e 
alcune camere ricavate dalle celle delle suore. E’ arredato con pezzi di antiquariato 
che rispettano lo stile dell’epoca e ne testimoniano la cura nei minimi particolari. 
Dispone di 54 eleganti camere recentemente rinnovate e arredate che risultano 
essere accoglienti e confortevoli. Tutte le sistemazioni offrono Wi-Fi gratuito, TV 
al plasma, minibar, asciugacapelli e telefono. Nel Ristorante dell’Hotel oltre alla 
colazione si offrono piatti tipici della cucina umbra serviti con grande classe e 
ricercatezza. Molta attenzione viene data alnche alla scelta delle materie prime di 
alta qualità e a KM 0. Le moderne ed attrezzate sale riunioni lo rendono anche un 
luogo ideale per Conferenze o meeting. Il Centro benessere che offre la biosauna, 
il bagno turco e la sala relax con l’annessa tisaneria, permette di ritagliarsi dei 
momenti di puro relax. Inoltre per sfruttare al meglio il tempo libero, l’hotel mette 
a disposizione dei suoi clienti la piscina scoperta e il campo da tennis o da calcio.
Questo Hotel risulta essere un ideale punto di partenza per visitare la città di Todi 
ma anche per visitare le città umbre più importanti come Spoleto, Assisi e Perugia.

IL LAGO TRASIMENO

VACANZA
CLASSICA

L’Hotel Il Lago Trasimeno è a circa 500 metri dalle sponde del lago e dal centro della 
cittadina di Passignano sul Trasimeno, si trova in posizione ideale, a soli 30 km da 
Perugia e a 45 km da Assisi. L’albergo nasce intorno ad un tipico e caratteristico 
casolare umbro che oggi forma il corpo centrale dell’intera struttura, in una terra 
dove le antiche tradizioni, ancora ben vive, fanno da perfetta cornice alla natura 
incontaminata del più suggestivo paesaggio umbro. L’hotel oggi è un quattro stelle 
ed dispone ed offre alla propria clientela grande piscina scoperta per adulti e una 
piscina per bambini, entrambe attrezzate con lettini e sdraio ed affacciate su un 
ampio parco, ideale per trascorrere gradevoli momenti di relax, in completa armonia 
con la natura. L’hotel è dotato inoltre di uno spazio per i bambini e campo poliva-
lente per gli sport, oltre che di un comodo parcheggio. Il bar e la sala ristorante, 
entrambi raffinati e luminosi, sono inseriti in un piacevole e caratteristico ambiente. 
A disposizione degli ospiti anche connessione Wi-Fi nella hall (a pagamento). A 
periodi ( estivi ) ed orari prestabiliti l’animazione organizzerà divertenti intratteni-
menti serali mentre il miniclub provvederà all’ intrattenimento dei piccoli ospiti. 
L’hotel dispone anche di spazi all’ aperto per i bambini e di un grazioso Baby Park.
Un piacevolissimo piano bar allieterà gli ospiti per l’ intera stagione estiva.

L’Hotel a Spoleto tre stelle elegante e centrale è situato in un palazzo d’epoca 
recentemente restaurato e si affaccia in pieno centro storico della città del Festival 
dei Due Mondi. E’ a pochi minuti a piedi dal Duomo e dalla Rocca Albornoziana 
ed in una posizione ideale per raggiungere tutti i luoghi di maggiore interesse 
della città sia storico che culturali e i magnifici teatri. A pochi passi il Teatro 
Romano e Caio Melisso. L’hotel conserva un fascino particolare, grazie alla perfet-
ta fusione creata nell’arredo fra l’antico ed il moderno. Tutte le 50 camere e le 2 
suite hanno Wi-Fi, phon, aria condizionata, Tv Satellitare, servizi privati, telefono. 
Per la sicurezza ed il confort degli ospiti sono state utilizzate le tecnologie più 
avanzate. Offre al suo interno il ristorante gestito direttamente dai proprietari con 
specialità Umbre e Internazionali e fiore all’occhiello della struttura, tre forchette 
michelin nel 2012, le specialità possono essere gustate anche nella piazzetta 
esterna all’aperto.  Parcheggio antistante l’albergo.

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

A SPOLETO

A TODI

VACANZA
CLASSICA

Prezzi a persona

A
17/03 - 30/03
02/04 -28/04
29/09 -01/11

B
01/05 - 01/06
15/09 -29/09
01/11 - 04/11

C
03/06 - 30/06
01/09 -15/09

D
30/03 - 02/04
28/04 - 01/05
01/06 - 03/06

All Inclusive al giorno
All Inclusive in doppia

49,00
343,00

59,00
413,00

72,00
504,00

75,00
525,00

E
30/06 - 28/07
25/08 -01/09

F
28/07 - 11/08
18/08 -25/08

G
11/08 - 18/08

All Inclusive al giorno
All Inclusive

84,00
588,00

92,00
644,00

110,00
770,00

Supplementi: Camera Singola +50% - Culla 8,00 € al giorno - Riduzioni: 0/1 anni Gratis - 2/11 anni
-50% - Terzo Letto -25% - Animali Piccola Taglia 20,00 € al giorno

Prezzi a persona
A

07/01 - 23/03
05/11 - 23/12

B
24/03 - 15/06
01/09 - 31/10

C
16/06 - 31/08
24/12 - 06/01

Ponti e Festività
Camera e Colazione
Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno
Mezza Pensione al giorno

318,00
483,00
53,00
80,50

339,00
504,00
56,50
84,00

375,00
540,00
62,50
90,00

Supplementi: Camera Singola 27,50 € - Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis - 3/6 anni -50% - 7/14 anni -30% - Terzo Letto 31,50 
€- Piano Famiglia:2 adulti+2 bambini fino 14 anni=3 Quote. Supplemento animali piccola taglia 10,00 € al giorno

BAMBINI GRATIS 
fino a 12 anni 2+1=2
Tariffa Giornaliera

Solo soggiorni settimanali
Periodo 17/03 -28/07 e 18/08 - 04/11

2+2=2 e 2+1=2 
Tariffa Giornaliera

Solo soggiorni settimanali

Formula 
All Inclusive 23/05 - 19/09 

include: Pensione Completa 
con Bevande Incluse

(Vino della casa,Birra,Acqua)
Open Bar

10,00/22,00

SPECIALE COPPIE
- 15% per soggiorni 

di minimo 
7 notti

Centro 
benessere 
incluso nel 

prezzo

Prezzi a persona
A

07/01 - 31/03 
31/10 - 23/12

B
01/04 - 30/10

C
24/12 - 06/01

Pasqua, Ponti
Festività ,Eventi

Mezza Pensione
Camera e Colazione al giorno 
Mezza Pensione al giorno  

563,50
56,50
80,50

413,00
59,00
83,00

798,00
90,00
114,00

Supplementi: Camera Singola 22,50 € al giorno. Pensione Completa 19,00 € al giorno (su prezzi HB). 
Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis 3/6 anni -30% - Terzo Letto -20%.  
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Albergo  immerso nel verde, nel centro della vecchia Spoleto in un edificio 
dell’800 completamente ristrutturato, che unisce la suggestione del passato alle 
comodità e funzionalità di una moderna struttura alberghiera. Dispone di 35 stan-
ze con servizi privati, radio, TV/Sat, minibar, telefono e cassaforte asciugacapelli, 
scaldasalviette, filodiffussione. Molte hanno vasca per idromassaggio. Accoglienti 
i salotti dalle grandi vetrate con vista sulla “Corte“ centrale, dove sgorga un’an-
tica fonte del 12° sec., prevegevole l’arredamento realizzato con mobili d’epoca. 
A disposizione degli Ospiti: bar, solarium, giardino, ascensori e garage privato.

A SPOLETO VIP

VACANZA
CLASSICA

L’hotel situato in pieno centro storico a Perugia a pochi metri da Corso Vannucci e 
dal Palazzo Comunale. E’ ospitato in un edificio del 1300 e possiede eleganti came-
re dotate di ogni comfort, alcune delle quali sono impreziosite da affreschi del 1800 
e provviste di vasca idromassaggio o doccia sauna. Tutte le 52 camere hanno bagno 
privato con doccia o vasca su richiesta, telefono diretto, mini-bar, Tv con schermo 
piatto, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, riscaldamento autonomo, Wi-fi 
gratuito. La prima colazione è servita a buffet con salumi, formaggi, yogurt, cereali, 
succhi di frutta, uova con scelta di semi e spezie, oltre ai tradizionali prodotti del 
continental breakfast, pane di diverso tipo, croissants, marmellate, miele, cioccolata 
ecc. Inoltre a disposizione degli ospiti ci sono sale fitness, un’accogliente sala di 
letturae un solarium con una suggestiva vista sulla città.
A pochi passi dalla Rocca Paolina, dalla Galleria Nazionale dell’Umbria e dal Palazzo 
dei Priori questo hotel è il luogo perfetto in cui soggiornare per visitare la città e 
tutte le città d’arte umbre.

VILLA - SAN LUCA
La Villa è una grande casa 
padronale il cui nucleo più anti-
co risale alla fine del XVI secolo, 
anche se la facciata e l’impianto 
generale dell’edificio apparten-
gono all’800. E’ circondata da 
alberi secolari e da un parco di 
40.000 metri quadrati, nel quale 
è  stata inserita una piscina 
a sfioro di 20 metri per 10. Il 
parco, con viale di cipressi, alberi 
ad alto fusto e molte specie rare, 
è completamente pianeggiante ed ideale per il jogging. Dispone di 30 camere tra 
cui 3 suite arredate finemente con tutti i confort, grandi bagni in marmo di carrara 
o con piastrelle diamante stile liberty. Sala ristorante 90/140 persone sala congressi 
60 persone. Nelle sale luminose, con pavimento in cotto di Castel Viscardo, piene 
di libri e di curiose collezioni di antiquariato, spiccano un soffitto originale in for-
melle di cotto dipinte e le belle volte a crociera.

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

HOTEL PERUGIA CENTRO

VACANZA
CLASSICA

A B
Prezzi a persona 02/01 25/03

23/07 - 31/08
05/11 - 27/12

26/03 - 22/07
01/09 - 04/11
28/12 - 01/01

Camera e colazione
Mezza Pensione
Camera Colazione al giorno 
Mezza Pensione al giorno

372,00
513,00
62,00
84,50

480,00
615,00
80,00
102,50

Bambini 0/3 anni gratis - Culla 13,00 € al giorno - Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a12 anni = 3 quote.

Prezzi a persona

A
01/01 - 26/04
03/11 - 27/12

B
16/07 - 31/08

C
27/04 - 15/07
01/09 - 02/11
28/12 - 31/12

Camera Colazione al giorno Classic
Camera Colazione al giorno Comfort 
Camera Colazione al giorno Superior

43,00
52,00
64,00

45,00
58,00
72,00

49,00
65,00
78,00

Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - Terzo Letto 37,50 € a notte BB

A B
Prezzi a persona 01/01- 29/03

01/11 - 28/12
30/03 - 31/10

Mezza Pensione
Camera e Colazione Classic al giorno
Mezza Pensione al giorno

588,00
55,00
88,00

868,00
75,00
108,00

Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - 3/5 anni -40%  - 6/14 anni -35% - Terzo Letto -30%
Supplemento singola € 30,00

HOTELS
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L’Hotel è immerso nel verde delle splendide colline dell’Umbria nelle immediate 
vicinanze di Cascia. Dispone di 67 camere insonorizzate, realizzate nel piú deli-
cato stile classico, immerse nella quiete di un luogo distante dal frastuono della 
cittá.  Il ristorante propone piatti “belli da vedere e ottimi da gustare, piatti tipici 
della tradizione umbra cucinati utilizzando materie della zona. Per le occasioni 
importanti il ristorante si trasforma in una magnifica sala per ricevimenti e con 
la possibilità di ospitare fino a 250 persone per sala.L’Hotel dispone di un campo 
di calcio regolamentare in erba, spogliatoi di ultima generazione, piscina nel 
giardino, campo di calcio a 5 in erba sintetica. L’hotel dispone di una palestra con 
macchinari Technogym, una sauna e una vasca idromassaggio. 

CASCIA 

VACANZA
VIP

In un verde angolo collinare a 3 chilometri dal Lago Trasimeno e a 10 chilometri da 
Perugia sorge l’Hotel. Dotato di ogni confort per una vacanza Casual in una strut-
tura dove qualità prezzo è una equivalenza ottima. Tutte le camere hanno ingresso 
e parcheggio indipendente e sono dotate di servizi privati, TV, Telefono. Ristorante 
con sala da pranzo aperta solo per i periodi estivi, bar, televisione, ampio e verde 
giardino ai piedi di una rigogliosa pineta. Piscina e parco a disposizione della 
clientela. Parcheggio privato all’interno dell’Hotel. Per la sua posizione è ideale per 
visitare l’Umbria, con Perugia a pochi minuti di auto e collegata ottimamente, il 
Lago Trasimeno  a pochi minuti di auto troverete le spiagge attrezzate e comodo 
anche per effettuare escursioni in Toscana. Chianciano, Siena, Cortona.

MAGIONE

VACANZA
CASUAL

GUBBIO CHARME
Il Gubbio Charme è una struttura di prestigio inserita in una Villa settecentesca 
a 3 km da Gubbio. L’eleganza e la sontuosità dei suoi ambienti la rendono la 
location ideale per ricevimenti ed eventi. Dispone di tre sale ristorante e 21 ele-
ganti camere alcune delle quali impreziosite con affreschi dell’epoca e dalle quali 
è possibile ammirare la vicina città di Gubbio. In ciascuna sistemazione troverete 
letti in ferro battuto, pavimenti piastrellati, minibar, tv LCd con canali satellitari e 
Wi-Fi gratuito.Al mattino viene servita una colazione a Buffet a base di croissant, 
torte e yogurt. Immersa in un giardino incantevole c’è una bellissima piscina 
dotata di vasca idromassaggio e 4 getti a fonte cervicale ottima per rilassarsi e per 
concedersi momenti di piacere e relax. Al bar a bordo piscina potrete consumare 
brunch, aperitivi, snack e gelati.

VACANZA
VIP

foto nuove

Prezzi a persona
A

07/01 - 17/03
19/11 - 27/12

B
18/03 - 31/07
17/09 - 18/11

C
01/08 - 16/09
28/12 - 06/01

Mezza Pensione 
Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno 
Mezza Pensione al giorno  

437,50
315,00
45,00
62,50

483,00
350,00
50,00
69,00

560,00
437,50
62,50
80,00

Supplementi: Camera Singola 32,00 €. 
Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis pasti al consumo - 4/7 -50% - 7/12 -20% -  Animali ammessi 12.

A
Prezzi a persona 02/01- 27/12

Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno 

281,00
33,00

Ristorante Convenzionato. Riduzioni: Bambini 0/2 anni Gratis - 3/14 anni -20% di sconto - Terzo Letto -10% . 
SETTIMANA VERDE: Bambini Gratis fino a 14 anni sul soggiorno settimanale

A B

Prezzi a persona 08/01- 30/03
05/11 - 06/12
10/12 - 21/12

02/04 - 04/11
07/12 - 09/12
22/12 - 30/12

Mezza Pensione
Camera e Colazione Classic al giorno
Mezza Pensione al giorno

35,00
66,50
399,00

44,00
75,00
450,00

Supplemento singola 25,00 € - Bambini 0/2 anni Gratis - 2/5 anni - 50% - 5/12 anni - 20% Riduzione Terzo  
Letto - 10%

HOTELS
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CASE VACANZA 
TOSCANA

Un gruppo di edifici risalenti al XVIII secolo situati nel centro di una azienda agrico-
la che produce olio d’oliva, vino e cereali. Vicino a Buonconvento, nella pittoresca 
regione delle Crete Senesi, a sud di Siena, questa struttura è situata in posizione 
invidiabile con vista mozzafiato sulle dolci colline toscane. L’intero borgo è stato 
restaurato di recente e 3 fabbricati sono stato divisi in 13 appartamenti ciascuno 
con proprio ingresso indipendente e una camera.Gli ospiti dividono la bella piscina 
(6x12 m – profondità da 80 a 180 cm) situata in un prato, dove anche i bambini 
hanno la loro piscina rotonda di 3 metri di diametro e profonda da 70 a 80 cm e 
l’area attrezzata con giochi.Un grazioso ristorante aperto per colazione e per cene 
tipiche toscane è stato ricavato nell’edificio centrale.
BILOCALE (2/4 persone)  mq 35
Soggiorno, angolo cottura, divano letto doppio; camera matrimoniale e bagno 
con wc/doccia.
TRILOCALE (6 persone)  mq 45
Soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio; due camere matrimoniali e 
bagno wc/doccia.

AGRITURISMO - BUONCONVENTO

VACANZA
CLASSICA

Immerso nello splendido scenario delle Crete Senesi, dopo una accurata ristrut-
turazione, estesa anche ai vecchi annessi, ha portato alla realizzazione di 5 gra-
ziosi appartamenti oltre all’abitazione del proprietario. Gli appartamenti , arredati 
con mobili in stile toscano e caratterizzati da soffitti con travi di legno a vista, 
dispongono di ampi spazi esterni attrezzati con tavolo e sedie. Gli ospiti potran-
no utilizzare un’ampia sala comune con un grande caminetto e una televisione 
satellitare, il forno a legna e il barbecue, oltre ad una bella piscina in posizione 
panoramica e assolata (mt 6X12). Il paese con negozi di ogni genere dista 3 Km 
e Siena si trova a 28 Km.
RUBINO/SMERALDO (2/4 persone)                                   mq 38
Piano terra. Dispongono di ampio soggiorno con caminetto, divano letto matri-
moniale, angolo cottura, camera matrimoniale e bagno con doccia.
ZAFIRO/PERLA (4/6 persone)                          mq 70
Piano terra. Dispongono di ampio soggiorno con caminetto, divano letto matri-
moniale, angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia e bagno con 
doccia.

APPARTAMENTI-CRETE SENESI

Un antico podere, situato in una bella parte della campagna toscana circa 25 km 
nella zona sud est di Siena.  La proprietà si compone di un edificio principale di 
circa 500 mq che è stato suddiviso in 5 appartamenti. Ciascun appartamento può 
ospitare da 2 a 5 persone e tutti sono arredati in stile tipico toscano. A poca distanza 
dall’edificio principale c’è l’antica capanna indipendente, trasformata in due graziosi 
appartamenti per 2 e 4 persone. Gli appartamenti sono confortevoli e ben curati 
e gli ospiti hanno in comune la bella piscina (14 x 17 m – 80/140 cm prof.) situata 
in posizione panoramica. Questa struttura è situata in una zona eccezionale per 
esplorare la campagna toscana, Siena e Firenze sono facili da raggiungere. 
BILOCALE (4 persone)  mq 60
La Stalla:  Piano terra. Soggiorno con angolo cottura (forno a microonde, fornelli 
4 fuochi, frigo con freezer), tv satellitare. Una camera matrimoniale (non divisibile), 
studio con divano letto matrimoniale, bagno con doccia. Spazio esterno di fronte 
all’app.to
TRILOCALE (5 persone)  mq 90
Il Focolare: mq 90. Primo piano. Si accede tramite scala interna privata. Soggiorno 
con caminetto e angolo cottura (forno a microonde, fornelli 4 fuochi, frigo con 
freezer), tv satellitare. Due camere matrimoniali (non divisibili), una camera singola, 
due bagni con doccia. Spazio esterno di fronte all’appartamento. 

APPARTAMENTI PODERE - SOVICILLE

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
02/01 - 31/03
07/04 - 26/05
15/09 - 29/12

B
31/03 - 07/04
26/05 -07/07
25/08 - 15/09
29/12 - 02/01

C
07/07 - 25/08

BILOCALE
BILOCALE
TRILOCALE
CASA 4 Camere

2
4
4
8

418,00
444,00
604,00

1.019,00

500,00
531,00
717,00

1.2700,00

608,00
618,00
768,00

1.567,00
Il prezzo non include: Letto aggiunto 25,00 €  a settimana. Animali 32,00 €  a settimana. 

Tipo pax

A
02/01 - 31/03
07/04 - 26/05
15/09 - 29/12

B
31/03 - 07/04
26/05 - 07/07
25/08 - 15/09
29/12 - 02/01

C
07/07 - 25/08

MONOLOCALE POLLAI
BILOCALE LA STALLA 
TRILOCALE FOCOLARE
TRILOCALE CORTE

2
4
5
5

516,00
586,00
709,00
709,00

639,00
739,00
862,00
862,00

741,00
842,00

1.047,00
1.047,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 20,00 € a notte; culla 35,00 € a settimana. Animali 35,00 €  a setti-
mana. 

Tipo pax

A
02/01 - 31/03
07/04 - 26/05
15/09 - 29/12

B
31/03 - 07/04
26/05 - 07/07
25/08 - 15/09
29/12 - 02/01

C
07/07 - 25/08

RUBINO
SMERALDO
PERLA/ZAFFIRO
GEMME

2
2+2
4+2
6

353,00
405,00
479,00
768,00

476,00
673,00
747,00

651,00
909,00

1178,00
Il Divano letto nel soggiorno negli appartamenti Smeraldo e Zaffiro è adatto solo per ragazzi di età inferiore a 11 anni.
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CASE VACANZA 

La Tenuta è caratterizzata da una serie di fabbricati di grande interesse storico, 
artistico tra cui spicca la bellezza architettonica della villa padronale. Gli apparta-
menti per gli ospiti sono ricavati nei fabbricati che compongono questo delizioso 
borgo medievale. Ogni spazio abitativo è ingentilito da solai a volta con mattoni 
e travi in legno a vista. L’arredamento intonato all’architettura è caratterizzato 
da mobili in stile che uniscono funzonalità e buongusto. Questo centro ideale 
per vacanze è immerso in un parco tipico con piante di alto fusto e siepi fiorite, 
è arricchito da una splendita piscina. Campo da tennis, bocce, parco giochi per 
bambini. Tutto è circondato da una tenuta di 1050 ettari. Il borgo è formato da 8 
appartamenti. Tutti gli appartamenti dispongono di doppio bagno.

Da una tipica casa di campagna e il suo fienile recentemente restaurati con grande 
cura sono stati ricavati quattro ampi e accoglienti appartamenti. Situato in posizio-
ne panoramica, immerso nella campagna senese è circondata dai boschi e dagli 
uliveti. Nel giardino ben curato sorge una terrazza dove è collocata la piscina con-
divisa fra gli ospiti (6x12 m). Le tinte pastello degli appartamenti prendono spunto 
dai caldi colori della campagna toscana. Molte delle originali caratteristiche  sono 
rimaste inalterate all’interno di questi affascinanti graziosi appartamenti,  soffitti 
con travi in legno e pavimenti in cotto, garantiscono autentico carattere e per-
sonalità. Lo spazio living di ogni appartamento comprende il soggiorno con il 
caminetto, la sala da pranzo e la cucina in stile rustico toscano mentre lo spazio 
esterno è corredato di tavolo e sedie per mangiare all’aperto.
BILO (2 persone)  mq 50
Ampio soggiorno con caminetto, cucina attrezzata con fornelli 4 fuochi, forno e 
frogo con freezer. Camera matrimoniale, bagno wc/doccia.
BILO (2+2 persone)   mq 50
Ampio soggiorno con caminetto, cucina attrezzata con fornelli 4 fuochi, forno e 
frogo con freezer. Camera matrimoniale, bagno wc/doccia. Divano letto matrimo-
niale disponibile in soggiorno.

LA TENUTA - SIENA

APPARTAMENTI MONTICIANO

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
07/04 - 28/04
15/09 - 06/10

B
31/03 - 07/04
28/04 - 30/06
25/08 - 15/09

C
30/06 - 25/08

BILO
BILO
BILO + BILO

2
2+2
4+4

410,00
513,00
818,00

513,00
615,00

1.025,00

667,00
769,00

1.435,00

Il prezzo non include: Animali 40,00 €  a settimana.

Tipo pax

A
24/03 - 19/05
15/09 - 13/11

B
19/05 - 07/07
25/08 - 15/09

C
07/07 - 25/08

CIVETTA(2 Camere)
TORRE (2 Camere)
AQUILA (3 Camere)
ONDA (3 Camere)
VILLA BRUCO
VILLA PADRONALE

3
4
5
6
6
11

513,00
615,00
667,00
718,00
820,00

769,00
871,00
974,00

1025,00
1.230,00
3.998,00

1.128,00
1.466,00
1.538,00
1.743,00
1.897,00
5.022,00

TOSCANA

Uno splendido borgo situato sulla cima di una della dolci colline che si susseguono 
nel cuore delle crete senesi. Panorami mozzafiato da ogni angolo della struttura. 

Due di queste costruzioni sono divise in 8 spaziosi appartamenti, ciascuno 
con entrata indipendente e uno spazio esterno privato fornito di tavolo 
e sedie per mangiare all’aperto. L’interno di ogni appartamento è asso-
lutamente bello e confortevole. I pavimenti in cotto, le travi in legno a 
vista e l’arredamento in stile toscano, si armonizzano molto bene con le 
moderne cucine ed i bagni. Ogni appartamento è fornito di lavatrice e tv 
satellitare. Aria condizionata disponibile in tutti gli appartamenti al primo 

piano. All’interno di una vecchia capanna è stata ricavata una piscina coperta con 
vasca idromassaggio. Due pareti dell’edificio e una parte del tetto sono costitu-
ite da vetrate completamente apribili durante l’estate. Grazie alla possibilità di 
riscaldare l’acqua , la piscina può essere fruibile durante tutto l’anno. Ristorante 
all’interno della struttura.

VACANZA
CLASSICA

AGRITURISMO BACCO - SIENA

Ristorante 
e Piscina 
Coperta 

Riscaldata Tipo pax

A
17/03 - 31/03
07/04 - 12/05
15/09 - 10/11

B
31/03 - 07/04
12/05 - 30/06
25/08 - 15/09

C
30/06 - 25/08

 Servizio 
Ristorante 
disponibile 
su prenota-
zione per un 
minimo di 4 
personeBILOCALE 

TRILO (2 Camere)
TRILO (2 Camere)
TRILO (2 Camere)

2
2+2
4
4

574,00
672,00
759,00
861,00

565,00
769,00
836,00
933,00

820,00
923,00

1.025,00
1.128,00

Supplemento: Culla 4,00 € a notte; Letto aggiunto 12,50 € a notte 33

G
RA

TO
  V

IA
G

G
I E

 V
A

C
A

N
ZE



APPARTAMENTI - SIENA

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

È un antico podere situato al centro di una tenuta dove si coltivano cereali, in 
posizione tranquilla e panoramica, con vista sulla città di Siena dalla quale dista 
solo 12 km. Recentemente restaurato con cura e rispetto delle antiche caratteri-
stiche dell’architettura toscana, sono stati ricavati cinque appartamenti di diversa 
tipologia. Intorno alla casa ampi spazi destinati a giardino con colorate piante di 
geranio. A disposizione degli ospiti, una bella piscina (7x14) in mezzo al verde, 
con panorama sulla campagna, attrezzata con sedie e sdraio e ombrelloni. Wi-Fi 
gratuita.
CASALE 3 (4 persone)  mq 58
Piano terra. Soggiorno con angolo cottura, divano letto, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno doccia.

Ad ovest di Siena, nel caratteristico ed incantevole parco della Montagnola, spicca 
la struttura di un bellisimo casolare circondato da storia e natura. L’agriturismo vi 
offre la possibilità di trascorrere momenti di pieno relax in uno splendido scenario 
della tipica campagna senese, ampio prato verde attrezzato con sdraio, tavoli, 
sedie e ombrelloni. A disposizione degli ospiti, piscina. Gli appartamenti dispon-
gono di Tv satellitare.

ARNANO 1 (2 persone)                               mq 35
Soggiorno con angolo cottura. Camera matrimoniale, bagno con wc doccia.
ARNANO 2 (4 persone)                         mq 40
Soggiorno con angolo cottura. Camera matrimoniale, camera doppia e bagno 
con wc doccia.
ARNANO 3 (6 persone)                       mq 55
Soggiorno con angolo cottura. Camera matrimoniale, due camere doppie e due 
bagni con wc doccia.

AGRITURISMO DELL’ARNA SIENA

Tipo pax

A
02/01 - 31/03
07/04 - 12/05
15/09 - 29/12

B
31/03 - 07/04
12/05 - 07/07
25/08 - 15/09
29/12 - 02/01

C
07/07 - 25/08

ARNANO 1
ARNANO 2
ARNANO 4
ARNANO 3

2
3

2+2
4

328,00
390,00
441,00
441,00

410,00
513,00
615,00
626,00

574,00
718,00
841,00
861,00

Il prezzo non include: Letto aggiunto 90,00 € a settimana.  Culla 30,00 € a settimana.
Animali Piccola Taglia 35,00 € a settimana. 

Tipo pax

A
02/01 - 31/03
07/04 - 26/05
15/09 - 29/12

B
31/03 - 07/04
26/05 - 07/07
25/08 - 15/09
29/12 - 02/01

C
07/07 - 25/08

GIARDINO 2
CASALE 1(2 Camere)
CASALE 3 (2 Camere)

2
4
6

390,00
533,00
623,00

457,00
794,00
884,00

580,00
984,00

1.074,00

Supplemento: Letto aggiunto 45,00 € a settimana. Culla 35,00 € settimana. 
Animali Non Ammessi.

CASE VACANZA 
TOSCANA

LE TRAPPO - GAIOLE IN CHIANTI

VACANZA
CLASSICA

Situata a soli 17 km a nord di Siena, in un’oasi di silenzio, perfettamente inserita 
nella verde regione del Chianti, l’agriturismo offre in ogni periodo dell’anno sog-
giorni all’insegna del completo relax. Un’antica casa colonica in pietra con annessa 
capanna, completamente restaurati nel pieno rispetto dello stile toscano, con sof-
fitti con travi in legno e pavimenti in cotto, divisi in graziosi e confortevoli appar-
tamenti. Ogni appartamento è dotato proprio ingresso indipendente, impianto 
di riscaldamento autonomo, apposito posto auto e spazio privato attrezzato con 
tavolo e sedie per mangiare all’aperto. A disposizione degli ospiti (esclusivamente 
nel periodo estivo), una bella piscina (12x 6x 1,40) con ampio terrazzo panora-
mico e solarium. Presso l’agriturismo Le Trappoline, si possono acquistare ottimi 
vini Chianti D.O.C.G. Grappa, Vin Santo e Olio extravergine di oliva, tutti prodotti 
nell’azienda stessa. Wi-Fi con supplemento.

Tipo 
pax

A
01/01 - 19/05
13/10 - 31/12

B
19/05 - 07/07
18/08 - 13/10

C
07/07 - 18/08

CANNAIOLO/TREBBIANO
MALVASIA
SANGIOVESE

2/3
4
5

596,00
682,00

1.127,00

625,00
725,00

1.342,00

833,00
969,00

1.794,00
Il prezzo non include: Letto aggiunto 87,50 € a settimana solo per bambini fino a 12 anni. Culla su richiesta, 
gratuita se disponibile. Animali ammessi; Pulizia inclusa nel prezzo se appartamenti lasciati in buone condi-
zioni, altrimenti 30,00 € su Cannaiolo e Trebbiano e 50,00 € su Malvasia e Sangiovese.
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CASE VACANZA 
TOSCANA

AGRITURISMO-S.GIMIGNANO

VACANZA
CLASSICA

L’Agriturismo San Gimignano è una antica proprietà le cui origini risalgono al 
970 dove, nel 1308, alla presenza dei delegati di Firenze, Pisa e Volterra furono 
definiti i confini territoriali tra Volterra e San Gimignano. Qui soggiornava spesso il 
Granduca di Toscana durante i suoi viaggi nel Granducato. Situata sulla cima di un 
colle, domina tutte le valli circostanti con un panorama che si estende per decine di 
km. La campagna è ricca di boschi di querce e cipressi interrotta da campi coltivati, 
vigneti ed oliveti. La proprietà è stata completamente ristrutturata ed è composta 
dalla villa padronale e da 13 appartamenti completamenti indipendenti e ciascuno 
dotato di proprio spazio privato. A disposizione degli ospiti una piscina in posizione 
panoramica e soleggiata (m. 20x10). A 200 metri dalla proprietà c’è una trattoria 
tipica toscana in cui è possibile fare piacevoli spuntini ed  acquistare prodotti tipici 
locali. Presso l’osteria è possibile prenotare piatti tipici toscani da asporto. Wi-Fi a 
pagamento.

Tipo pax

A
10/03 - 27/03
05/04 - 11/05
29/09 - 31/10

B
12/05 - 29/06
25/08 - 28/09

C
28/03 - 04/04
30/06 - 24/08
21/12 - 06/01

GUARDIOLA
LA VALLE (2 camere)
LAGHETTO (2 camere)
CACCIA (2 camere)
LA SCUOLA (2 camere)
QUERCE (2 camere)
VILLA DEL CASTAGNO

2
3
4
4
6
8
16

513,00
718,00
820,00

1.077,00
1.179,00
1.435,00
4.972,00

615,00
923,00

1025,00
1.230,00
1.333,00
1.589,00
5.843,00

769,00
1128,00
1230,00
1.487,00
1.743,00
2.153,00
7.175,00

Letto aggiunto 132,00 € a settimana; 

Immerso nello stupendo scenario delle Crete Senesi, sulla cima di una collina, que-
sta azienda agrituristica offre ospitalità in un bellissimo casolare, ristrutturato nel 
rispetto delle proprie origini e diviso in sei confortevoli e tranquilli appartamenti. 
Gli appartamenti di varia tipologia, vanno da 2 a 9 posti letto e vantano di un 
arredamento in stile toscano. Ogni appartamento dispone di uno spazio nell’am-
pio giardino con tavolo in legno e ombrellone. Sul lato del casolare, in posizione 
panoramica e soleggiata, è stata realizzata una bella piscina (14x7 m. prof. 1,20-
2,40 m), aperta dal 01 maggio al 30 settembre attrezzata con sdraio e ombrelloni. 
A disposizione degli ospiti una lavanderia, barbecue,  giochi per bambini e ping 
pong, veranda attrezzata con tavoli e sedie. Il ristorante è aperto per cene e cola-
zioni su prenotazioni per un minimo di 10 persone.
MIMOSA: piano terra. – 48 m2 Soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno con doccia.
SALICE: piano terra. – 53 m2 - Soggiorno con angolo cottura, camera tripla con 
un letto matrimoniale e un letto singolo, bagno con doccia.
SALICE: piano terra. – 53 m2 - Soggiorno con angolo cottura, camera tripla con 
un letto matrimoniale e un letto singolo, bagno con doccia.

APPARTAMENTI ASCIANO

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
17/03 - 31/03
07/04 - 19/05

B
31/03 - 07/04
19/05 - 07/07
25/08 - 15/09

C
07/07 - 25/08

MIMOSA (1 Camera)
SALICE (1 Camera)
CAPANNA (2 Camere)
MERIGGIO + LEVANTE (4 Camere)

2
3
4
9

441,00
462,00
615,00

1.128,00

533,00
564,00
769,00

1.487,00

656,00
708,00

1.015,00
1.692,00

Letto aggiuntivo 87,50 € a settimana solo per bambini fino a 12 anni; Culla 27,00 € a settimana; 

IL CASTELLO
Il Castello situato sulle colline è tra Arezzo e Siena. Nella parte più pianeggiante 
della Toscana Racchiusi nelle antiche mura, ci sono gli appartamenti che posso-
no ospitare da 2 a 10 persone, essi hanno l’impronta della vita contadina, che 
prudenti restauri, concepiti in modo accurato hanno custodito. Oggi, il Castello 
accoglie nelle case e negli antichi frantoi del borgo ospiti in camere e apparta-
menti, sale e salette riunioni, bar e ristorante, spazi comuni, giardini e piscina 
panoramica, in una cornice tra le più suggestive della Toscana. Gli ospiti degli 
appartamenti possono usufruire a pranzo o a cena del servizio ristorante con 
prodotti tipici Toscani. Parcheggio. Campo da Tennis.

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
02/03 - 29/03
03/05 - 31/05
01/10 -20/12

B
30/03 - 02/05
01/06 -30/09
21/12 - 07/01

Casa 2 letti
Casa 3 letti
Casa 4 letti
Casa 6 letti
Casa 8 letti
Casa 10 letti
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

2
3
4
6
8
10

750.00
1.100,00
1.300,00
1.470,00
1.680,00
2.100,00

80,00
115,00

875,00
1.200,00
1.550,00
1.750,00
1.900,00
2.275,00

85,00
120,00

Letto aggiunto: bambini 3-10 anni € 30,00; adulti € 45,00 (B&B); € 85,00 a settimana (in sola locazione) 
Supplemento mezza pensione € 35,00
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AGRITURISMO COUNTRy SOVICILLE  
L’Agriturismo Sovicille è situato nelle vicinanze di Siena a soli 19 chilometri. Sono due 
le strutture a disposizione degli ospiti, la casa principale, dove troviamo 9 camere, 
un grazioso soggiorno, la reception e il ristorante; la dependance dove sono stati 
ricavati due appartamenti e due camere. A disposizione degli ospiti, una bella piscina 
(6x12 m – profondità 1,40m). Tutte le camere sono dotate di televisore LCD con 
collegamento satellitare, collegamento internet, telefono e climatizzazione con con-
trollo individuale. Ogni camera ha bagno ensuite, dotato di doccia e asciugacapelli. 

VACANZA
CLASSICA

Tipo pax

A
27/01 - 31/03
07/04 - 19/05
15/09 - 22/12

B
19/05 - 07/07
25/08 - 15/09

C
31/03 - 07/04
07/07 - 25/08
22/12 - 08/01

IL GINEPRO
LA QUERCIA
TRILOCALE

3
4
6

615,00
718,00
974,00

718,00
820,00

1.128,00

769,00
923,00

1.230,00
Camera e colazione a persona
Mezza pensione a persona
Camera e colazione al giorno a persona
Mezza pensione al giorno a persona

246,00
485,00
39,00
77,00

278,00
516,00
44,00
82,00

309,00
548,00
49,00
87,00

Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis (pasti al consumo) - 4/10 anni -40% - 10 in poi -10%. Culla Gratis.

CASE VACANZA 
TOSCANA

VACANZA
CLASSICA

Situato sulla Valle d’Orcia, a ridosso della cittadina me100dievale, domina un pae-
saggio di rara bellezza. La struttura offre tutti i servizi di un albergo di primordine 
tra i quali un cocktail bar, una sala soggiorno e prima colazione, sauna, palestra, 
tennis, sala giochi, biliardo ed una meravigliosa piscina incastonata nel verde che 
circonda la struttura. Al primo piano si trovano appartamenti monolocali composti 
da soggiorno-pranzo, angolo cottura, divano letto matrimoniale, frigo e TV color. 
Nel soppalco è collocato il letto matrimoniale ed il bagno. Ogni appartamento 
ha un doppio ingresso con porta finestra sul terrazzo dotato di tavolo e sedie. 
Al secondo piano si trovano le camere tutte con bagno, mini bar e TV color. 
All’interno del complesso, tipico ristorante toscano con specialità regionali in casa-
le ristrutturato. Possibilità di pacchetti specifici settimanali nel centro benessere 
all’interno della struttura. Piscina Coperta con Vasca Idromassaggio, Grotte Saline 
con Idromassaggi, Sauna, Grotta Etrusca a 55°,Grotta Termale a 45°.

IL RELAIS - VALLE D’ORCIA
Pacchetto  Benessre e Relax
Pacchetto 2 notti

- 2 Pernottamenti in camera doppia con Prima Colazione a buffet;
- 2 Ingressi al Percorso delle Acque “Spa Light” dalle 09.00 alle 20.00;
- 1 Ingresso al Percorso Salum Per Acquam nelle Grotte Saline Etrusche;
- 1 Kit Wellness con Accappatoio, Ciabattine e telo per piscina
- 1 Cena Gourmet (bis di primi, secondo contorno acqua e caffè)
camera comfort 2 Persone 504,00 € ( 252,00 € a Persona)
camera junior suite 2 Persone 554,00 € ( 277,00 € a Persona)
camera suPerior 2 Persone 564,00 € ( 282,00 € a Persona)

Pacchetto Relax Tra Natura, Cultura e Benessere
Pacchetto 3 notti

- 3 Pernottamenti in camera doppia con Prima Colazione a Buffet
- 1 Ingresso al Percorso delle Acque “Spa Light” dalle 09.00 alle 
20.00;
- 1 Cena con Menù Gourmet
camera comfort 2 Persone 564,00 € (282,00 € a Persona)
camera junior suite 2 Persone 624,00 € (312,00 € a Persona)
camera suPerior 2 Persone 654,00 € (327,00 € a Persona)
Pacchetto 4 notti

- 4 Pernottamenti in camera doppia con Prima Colazione a Buffet
- 2 Ingressi al Percorso delle Acque “Spa Light” dalle 09.00 alle 20.00;
- 2 Cene con Menù Gourmet
camera comfort 2 Persone 780,00 € (390,00 € a Persona)
camera junior siute 2 Persone 840,00 € (420,00 € a Persona)
camera suPerior 2 Persone 880,00 € (440,00 € a Persona)
Pacchetto 5 notti

- 5 Pernottamenti in camera doppia con Prima Colazione a Buffet
- 3 Ingressi al Percorso delle Acque “Spa Light” dalle 09.00 alle 20.00;
- 3 Cene con Menù Gourmet
camera comfort 2 Persone 900,00 € (450,00 € a Persona)
camera junior siute 2 Persone 960,00 € (480,00 € a Persona)
camera suPerior 2 Persone 1.000,00 € (500,00 € a Persona)
Riduzione bambini (solo camera Junior Suite e Superior): 0/6 anni Gratis 
(pasti a consumo) - 6/12 anni - 50% - terzo letto adulto - 20% Servizi 
sempre inclusi nelle tariffe: Piscina esterna con cascate idromassaggio di 
acqua mineralizzata, area fitness; campo da Tennis e Calcetto, Biliardo, 
Wi - Fi e parcheggio esterno.
AD OGNI PACChETTO SI POSSONO AGGIUNGERE PERNOTTAMEN-
TI, CENE à LA CARTE CON SCONTO 10%, ULTERIORI INGRESSI AL 

CENTRO BENESSERE, kIT wELLNESS, TRATTAMENTI E MASSAGGI. 

SPA
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CASE VACANZA 

VACANZA
CLASSICA

AGRITURISMO - PERGINE
La Tenuta sorge sulle dolci colline che si affacciano sulla vallata che separa 
Valdarno, Valdichiana e Valdambra, in posizione equidistante rispetto a Firenze, 
Siena ed Arezzo. Il suo nucleo originario risale circa al 1250 A.D., e fu eretto 
all’interno di un agglomerato di edifici fortificati. L’azienda agricola, interna alla 
proprietà, produce da anni vino e olio extravergine d’oliva secondo le più atten-
te tecniche di coltivazione biologica. Due dei vecchi casali dei contadini sono 
stati sapientemente restaurati e destinati all’accoglienza turistica. A disposizione 
degli ospiti: ampio giardino attrezzato con tavoli, barbecue e piscina. Utilizzo 
Lavanderia Gratis.
Casale Presciano
IL FICO (2 persone)                                                                     mq 46
Piano terra. Capanna indipendente. Soggiorno con angolo cottura, una camera 
matrimoniale, bagno con doccia. Pergola.
LE LOGGE (4 persone)                                                                mq 53
Piano terra. Soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale, soppalco 
con divano letto doppio, bagno con doccia. 
IL VIGNETO (6 persone)                                                             mq 90
Piano terra. Soggiorno e angolo cottura, divano letto doppio disponibile in sog-
giorno,  una camera matrimoniale, una camera doppia, un bagno con vasca.
FOCOLARE (8 persone)                                                             mq 120
Piano terra rialzato. Soggiorno con caminetto, angolo cottura, due camere 
matrimoniali, una camera doppia, due bagni con vasca.
Casale La Valle
VIOLETTA (4 persone)                                                                mq 65
Su due piani. Piano terra con ampio soggiorno e angolo cottura. Primo piano 
con camera matrimoniale, bagno con  vasca e doccia. Divano letto doppio nel 
soggiorno.

Tipo pax

A
07/01 - 31/03
07/04 - 19/05
15/09 - 29/12

B
31/03 - 07/04
19/05 - 07/07
18/08 - 15/09

C
07/07 - 18/08

IL FICO
LE LOGGE
IL VIGNETO (2 Camere)
IL FOCOLARE (3 Camere)

2
2+2
4+2
6+2

440,00
450,00
559,00
671,00

563,00
635,00
825,00
975,00

763,00
947,00

1.179,00
1.293,00

VIOLETTA
LILLA (2 Camere)
PRIMULA (3 Camere)

2+2
4+2
5+2

451,00
569,00
575,00

635,00
825,00
832,00

937,00
1.071,00
1.293,00

I CIPRESSI
VILLA SINGOLA COTTAGE NOCE

6+2
6

678,00
766,00

974,00
1.084,00

1.328,00
1.489,00

TOSCANA

Gli appartamenti Valdichiana originati da un borgo rurale del 1700, meticolosamente restaurato 
dispone di 10 Appartamenti immersi nella campagna Toscana coltivata nei dintorni dell’agriturismo 
a frutteto. Dispone di tutti i comfort necessari a rendere una vacanza in Toscana con i bambini e la 
famiglia indimenticabile. A disposizione degli ospiti ci sono appartamenti, elegantemente arredati 
con mobili d’antiquariato e preziosi tessuti toscani. Durante il soggiorno in Toscana presso il giar-
dino gli  ospiti avranno a disposizione un’esclusiva piscina incorniciata da un paesaggio naturale 
assolutamente unico. La piscina di ampie dimensioni (16 x 8 -  h 70 cm – 170 cm ) offre inoltre 5 
sedute idromassaggio. La piscina rimane aperta da aprile a ottobre (possibili variazioni sulla data 
di apertura e di chiusura in conseguenza alle condizioni metereologiche).  A disposizione gratuita 
degli ospiti anche delle biciclette. Servizio lavanderia a pagamento. Servizio prima colazione pre-
notabile insieme all’appartamento. Servizio chef possibile. Ristorante aperto per la cena, almeno 
due volte la settimana, la prenotazione è obbligatoria. Gli appartamenti al piano terra e al primo 
piano possono ospitare da un minimo di due persone, ad un massimo di 9 persone. Dispongono 
di proprio giardino con tavoli e sedie per poter mangiare all’aperto ed assaporare la bellezza del 
panorama toscano, ampio soggiorno con angolo cottura (piastre elettriche e forni, frigo) una 
camera matrimoniale ed a secondo della capienza massima da una a tre camere doppie, bagno 
con doccia. TV satellitare. Wi-Fi gratuita. Gli appartamenti valdichiana sono punto di partenza per 
effettuare visite sulle città della toscana più belle, Cortona a circa 8 chilometri, Arezzo, Firenze, 
Lucignano, Montepulciano, Siena, Monte San Savino ed in Umbria il bellissimo Lago Trasimeno.

VACANZA
CLASSICA

Tipo 
pax

A
10/02 - 12/05
15/09 - 17/11

B
12/05 - 23/06
18/08 - 15/09

C
23/06 - 18/08

L ACANTINA
TABBACCAIA 1
TONDINO
NONNO DUILIO
BIANCHINI

2
3
4
6
8

513,00
667,00
820,00

1.230,00
1.435,00

615,00
769,00

1.025,00
1.538,00
1.845,00

718,00
872,00

1.230,00
1.845,00
2.255,00

APPARTAMENTI - VALDICHIANA

VACANZA
CLASSICA

Posizionato sulla sommità di una collina immersa nelle vallate Toscane  la Fattoria 
dista circa 19 chilometri dal mare Tirreno, di Cecina. Offre la possibilità di essere 
con pochi minuti di auto nella zona di Volterra e San Gimignano zone rinomate 
per arte e sapore toscano per eccellenza e mare Tirreno.La Fattoria costituita da 
3 casolari caratteristici ristrutturati con materiali tipici locali, dispone di camere 
arredate nel tipico stile della campagna Toscana, con mobili in castagno, travi, 
pavimenti in terracotta e materiali semplici, ma ricercati. Tutte le camere sono 
dotati di tutti i comfort: aria condizionata, telefono diretto, frigo bar, tv satellitare 
e cassaforte. bagno dotati di doccia/servizi e fon. Alcune delle camere dispon-
gono di uno spazio esterno con tavolino e sedie oppure un piccolo 
balcone. Inoltre vi sono camere adatti per disabili. Dispone di centro 
benessere con centro fitness dove trascorre piacevoli momenti di 
sport e relax, bagno turco, 
sauna, idromassaggio, sola-
rium a raggi UVA per viso 
e corpo, palestra. Piscina 
esterna con ampi spazi e 
giardino. Parco giochi per 
Bambini. Ristorante con piat-
ti tipici Italiani e Regionali. 
A  pagamento  campo  da  
tennis, calcetto e noleggio 
biciclette. 

COUNTRy HOUSE - CASINA

Prezzi a persona
A

24/03 - 28/06
09/09 - 30/11

B
29/06 - 12/07
02/09 - 08/09

C
10/08 - 25/08

Mezza Pensione 
Camera e Colazione
Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona

359,00
241,00
43,00
64,00

392,00
275,00
49,00
70,00

555,00
436,00
78,00
99,00

Riduzione 3°- 4° letto: 0/2 anni gratis; 2/18 anni -75%; Adulti - 50% 

SPA
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HOTEL
TOSCANA

BORGO RELAIS - MONTEPULCIANO 
Il Borgo tra Montepulciano e Cortona è incastonato nelle colline della Campagna 
Toscana, tra vigneti, oliveti e piccoli paesini Medievali. In questa Oasi di tranquillità 
sorge il Borgo Relais Montepulciano che accoglie i propri clienti fra tradizione e 
innovazione con tutti i confort e i servizi per un piacevole soggiorno. Il Borgo Relais 
Montepulciano sorge all’interno di una tenuta vitivinicola e dispone di Camere con 
Tv satellite, Telefono, Cassaforte, Mini Bar, Riscaldamento e Aria Condizionata, Bagno 
con Doccia, Asciugacapelli. 
All’interno della Tenuta appartamenti, ristorante, sale meeting, giardino con piscina 
e tutti i confort con servizi di una struttura di qualità superiore. Ristorante con cucina 
tipica Toscana, con prodotti genuini come Olio Extra Vergine di Oliva, Formaggi e 
Salumi della zona, pasta e dolci fatti in casa,  carne di allevamento e selvaggina, sono 
proposti dallo chef in piatti tradizionali e in rivisitazioni moderne sempre  accompa-
gnate dai vini doc della Tenuta. Terrazza panoramica estiva per assaporare questo 
paesaggio.

VACANZA
VIP

Tipo pax

A
07/04 - 20/04
05/05 - 25/05

B
24/03 - 06/04
21/04 - 04/05
20/10 - 02/11

C
26/05 - 15/06
06/10 - 19/10

D
16/06 - 07/07
25/08 - 05/10

D
11/08 - 24/08

  D
07/07 - 10/08

Camera e Colazione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona
Camera e Colazione 
Mezza Pensione 
BILOCALE                                                                  4
TRILOCALE                                                                6

42,00
67,00

294,00
469,00
658,00
973,00

47,00
72,00

329,00
504,00
805,00

1.120,00

61,00
86,00

427,00
602,00
952,00

1.274,00

68,00
93,00

476,00
651,00

1092,00
1.428,00

76,00
101,00
532,00
707,00

1.344,00
1.652,00

95,00
120,00
665,00
840,00

1.610,00
1.904,00

VILLA - FIRENZE

VACANZA
VIP

La Villa a pochi chilometri da Firenze, apprezzata residenza di Re, Papi e Regine, 
nel suo immenso patrimonio artistico, accoglie oggi un confortevole albergo con 
60 camere recentemente restaurate e fornite dei più moderni confort, senza che 
il loro fascino trecentesco sia stato in alcun modo sminuito. La piscina, nel rispetto 
del sapore antico della Villa è stata ricavata in una antica struttura sotto le mura 
castellane. Negli stessi locali si può godere anche di una moderna sauna e della 
palestra. (La piscina è aperta dal 1 Maggio al 15 Ottobre) L’antica cucina, dove 
la contessa era solita dilettarsi, è il luogo dove gli ospiti della Casa si incontrano 
al risveglio, davanti ad una buona tazza di caffè. Centro Benessere con piscina, 
sauna, idromassaggio, bagno turco, docce emozionali e area relax.

Tipo 
A

02/01 - 29/03
22/09 - 28/12

B
02/04 - 29/06
18/08 - 21/09

C
30/03 - 01/04
30/06 - 17/08

Camera e Colazione al giorno a persona
Camera e Colazione al giorno a persona Superior
Mezza Pensione al giorno a persona
Mezza Pensione al giorno a persona Superior 
Camera e Colazione Standard
Mezza Pensione Standard
Mezza Pensione Superior

47,50
57,00
75,00
85,00

285,00
450,00
510,00

65,00
75,00
92,50

102,50
390,00
555,00
615,00

69,00
77,50
96,50

105,00
414,00
579,00
630,00

Riduzioni Bambini: 0/6 anni Gratuiti Pasti a Consumo - 7/12 anni -50% - Terzo Letto paga 33,00 € al giorno in B/B - 60,00 HB. 
Ingresso al Centro Benessere EURO 35,00 A COPPIA (aperto dalle ore17:00 alle ore 21:00, prenotazione antic)

HOTEL MONTERONI

A B C
Prezzi a Persona 06/11 - 31/01 01/02 - 31/03 01/04 - 05/11

Camera e Colazione 
Camera e Colazione al giorno

237,00
40,00

267,00
45,00

297,00
50,00

Supplementi/Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis; Supplemento letto aggiunto € 35,00 a notte; Piano famiglia: 2 adulti + 2 bam-
bini (fino a 14 anni) pagano 3 quote..

Situato all’incrocio tra la Via Cassia e la via Francigena l’Hotel Monteroni 
vanta una lunga tradizione nell’accoglienza. Nel cuore della provincia senese 
la struttura sorge al centro di un territorio che racchiude tutti i tesori della 
Toscana: natura, arte , storia e tradizione enogastronomica. Dispone di 20 
stanze che regalano stupende vedute panoramiche sulle colline circostanti 
e sono arredate con stile e cura dei dettagli. Le travi a vista, i pavimenti in 
cotto e gli archi in mattone fanno emergere la tipicità dei luoghi, i tessuti in 
sintonia con gli interni e l’arredamento contribuiscono a creare un atmosfera 
accogliente ed ospitale. Tutte le camere offrendo i principali comfort come 

rete internet Wi-Fi, TV satellitare a schermo piatto, telefono, 
minibar, scrivania, bagno con doccia e sistema di aria con-
dizionate e riscaldamento a parete, risultano un perfetto 
punto d’incontro tra eleganza e praticità. La ricca colazione 
a buffet, impreziosita da torte artigianali e pane fresco è 
servita nell’accogliente sala interna o nel giardino durante 
bella stagione. Luogo perfetto dal quale raggiungere le molte 
città e località di grande fascino ed eleganza circostanti.

VACANZA
CLASSICA

SETTIMANA VERDE
Bambini Gratis
fino a 14 anni

SPA
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HOTEL

foto nuove

VACANZA
VIP

RELAIS TOSCANA VIP
Il Relais Toscana Vip offre il meglio dell’Italia. E’ il luogo ideale in cui soggiornare 
sia che vogliate giocare a golf, godervi un rilassante trattamento benessere o 
scoprire la campagna toscana con il suo patrimonio di arte e cultura. E’ costruito 
secondo i principi della bioedilizia con materiali tradizionali come il legno e la 
pietra. Immerso in un paesaggio unico, si affaccia su una vallata incantevole che 
al passare delle stagioni offre un paesaggio cangiante e unico. L’hotel dispone 

di 120 eleganti camere tutte accuratamente arredate con gusto, 
con pavimento in parquet e alcune provviste anche di balcone. 
In ogni camera sono disponibili i principali comfort: climatizza-
tore, minibar, TV satellitare, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Il Relais dispone di più ristoranti e bar in cui si potrà apprezzare 
la cucina gourmet italiana da accompagnare ai prodotti pregiati 
della regione come il vino e l’olio di oliva direttamente prodotto 
in Tenuta. Gli chef reinterpretano la cucina tradizionale italiana 
usando ingredienti locali di alta qualità. La Spa del Relais è una 

vera oasi di pace e serenità immersa nella natura. Accolta in 1000 mq offre 
piscina interna ed esterna con giochi di idromassaggi, sauna, biosauna, bagno 
turco, doccia scozzese e doccia emozionale abbinati ai migliori trattamenti este-
tici e di benessere eseguiti in un accogliente atmosfera sensoriale, caratterizzata 
da profumazioni ed essenze sapientemente selezionate. Ad arricchire l’offerta 
il Relais offre un complesso sportivo con un campo da golf da 27 buche, due 
campi da tennis e quattro piscine.

Prezzi a persona

A
14/03 - 27/03
05/04 - 20/04
22/10 - 26/12
03/01 - 06/01

B
21/04 - 20/05
17/09 - 21/10

C
28/03 - 04/04
21/05 - 16/09
27/12 - 02/01

Camera e colazione Classic
Camera e Colazione al giorno a persona Clssic
Mezza Pensione al giorno a persona (trattoria)
Mezza Pensione al giorno a persona (ristorante)

770,00
110,00
154,00
172,50

910,00
130,00
174,00
192,50

1.050,00
150,00
194,00
212,50

Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis, pasti a consumo - 4/12 anni 50,00 € - Terzo Letto: 62,50 € MEZZA PENSIONE SU 
RICHIESTA. Le tariffe includono accesso alla piscina interna ed esterna, alla sauna, al bagno turco e all’area fitness

Posizionato in un antico stabile usato come essiccatoio di tabacco il Relais toscana 
rappresenta un moderno riflesso del passato. Situato nel cuore della campagna 
toscana è l’ideale punto di partenza per scoprire le bellezze del Chianti e della 
regione in generale ma offre anche una piacevolissima cornice in cui ritirarsi con 
la famiglia o per piccoli gruppi di lavoro. L’hotel 4 stelle dispone di 31 camere di 
diverse tipologie e dimensioni finemente arredate con mobili in materiali naturali, 
con un parquet d’olivo perfettamente ristrutturato, soffitti con 
travi a vista e vecchi mattoni, anneriti dal tempo. Tutte le camere 
offrono connessione wi-fi ad alta velocità, TV LCD con canali 
satellitari, cassetta di sicurezza, minibar,aria condizionata e doccia 
a pioggia. Ogni mattina viene allestita una colazione a buffet 
comprensiva di torte fatte in casa, pane locale appena sfornato, 
formaggi, prosciutto e salame. Poco distanti dall’hotel troverete un 
ristorante-pizzeria e altri 2 ristoranti che offrono gli autentici sapori della cucina 
toscana unendo ingredienti freschi alle ricette locali. Per la cura del corpo e per il 
benessere della mente due saune, un grande solarium e una palestra sono dispo-
nibili gratuitamente per tutti gli ospiti della Wellness & Beauty Area. Al piano terra 
del Relais sono disponibili due sale meeting attrezzate che possono accogliere fino 
a 30 ospiti,ideali per meeting, focus group o sessioni motivazionali. Altri servizi 
includono una palestra, un bar/lounge, una piscina all’aperto, un campo da golf 
e campi da tennis scoperti.

A B CT
Prezzi a Persona 14/03 - 27/03

05/04 - 20/04
22/10 - 26/12
03/01 - 06/01

21/04 - 20/05
17/09 - 21/10

28/03 - 04/04
21/05 - 16/09
27/12 - 02/01

Camera e Colazione Standard
Camera e colazione al giorno a persona Standard
Mezza Pensione al giorno a persona (Trattoria
Mezza Pensione al giorno a persona (Risorante)

402,00
67,00

111,00
130,00

462,00
77,00

121,00
140,00

522,00
87,00

131,00
150,00

Le tariffe includono l’accesso alle piscine raggiungibili a piedi, alla sauna e al centro fitness. Riduzioni bambini: 0/3 anni gratis - 4/12 
anni 44,00 €; Terzo letto: 56,50 €.

L’Hotel & SPA con 76 camere è situato a circa 10 km ad est di Siena, dove le dolci 
Colline del Chianti incontrano l’antica strada delle Crete Senesi. Ideale come base 
per partire alla scoperta delle Terre di Siena, i nostri Ospiti potranno raggiungere 
comodamente le mete più ambite e rinomate della Toscana, come Firenze, Arezzo, 
San Gimignano, Volterra, la Val d’Orcia, Val d’Elsa e dell’Umbria. Per gli amanti 
del wellness, oltre alla Piscina con angolo idromassaggio ( coperta e riscaldata nei 
mesi invernali ) ed alla Palestra con attrezzi cardio-fitness,è disponibile un’Area SPA 
recentemente inaugurata con un piacevole percorso benessere. Il Ristorante arric-
chisce l’Experience in Hotel con una deliziosa varietà di piatti tradizionali toscani ed 
un’ampia selezione di vini del territorio.

HOTEL SIENA

Prezzi a persona
A

01/01 - 30/04
21/10 - 29/12

B
01/05 - 29/06

C
30/06 - 20/10

Mezza Pensione 
Camera e Colazione
Camera e colazione al giorno
Mezza Pensione al giorno

497,00
273,00
39,00
71,00

532,00
308,00
44,00
76,00

567,00
343,00
49,00
81,00

Bambini 0/3 anni Gratis; Terzo letto: 25,00 €

TOSCANA

Relais toscana 
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TOSCANAHOTEL

CHIANTI SUPERIOR  
VILLA & APPARTAMENTI È un’antica dimora situata tra le verdi col-

line Toscane vicino al caratteristico borgo 
medievale di Barberino Val d’Elsa. La strut-
tura è la meta ideale per chi vuole trascor-
rere un rilassante soggiorno nella zona del 
Chianti. Facilmente raggiungibili le princi-
pali città toscane come Firenze, Siena, San 
Gimignano. La dimora è caratterizzata una 
lussuosa villa, appartamenti con giardino e 4 
accoglienti camere.

APPARTAMENTI  
I 10 appartamenti della Canonica di Cortine sono indipendenti l’uno dall’altro. 
Tutti dotati di patio esterno arredato, la maggior parte degli appartamenti dispon-
gono di un giardino privato per soggiorni rilassanti. Gli ospiti possono usufruire 
della piscina esterna e del bellissimo giardino che circonda gli appartamenti. Nei 
dintorni della struttura è possibile trovare caratteristici ristorantini dove assaggiare 
la cucina tradizionale toscana.
VILLA LUX CON PISCINA PRIVATA 
La Villa Lux si divide in  2 unità lussuose, indipendenti l’una dall’altra, che possono 
accogliere fino a 14 ospiti. Gli ospiti possono godere dell’uso esclusivo della piscina 
privata circondata da un lussureggiante giardino all’italiana. Il salone affrescato, 
dotato di un camino e un pianoforte accoglie gli ospiti al loro arrivo. A piano terra è 
situata la cucina in stile rustico completamente attrezzata, una sala da pranzo, una 
sala tv, una camera matrimoniale dotata di bagno privato con doccia e un bagno 

supplementare con vasca.
Il piano superiore dispone di 2 camere matrimoniali dotate di bagno privato 
interno e 2 camere con letti separati, di una camera con un bagno privato 
interno. Da due delle due camere è possibile accedere al balcone, dal quale 
si può ammirare una bellissima vista sulle campagna toscana.
CAMERE 
4 tipologie di camere da letto suddivise in: Camera Familiare, Camera 
Comfort, Camera Classic e Camera Deluxe. Tutte le camere sono arredate 

con gusto in stile tipico toscano, dispongono di bagno privato e Wi-Fi.

VACANZA
CLASSICA

VACANZA
CLASSICA

L’hotel SAN QUIRICO D’ORCIA  è situato all’interno di un parco privato nella Val 
d’Orcia, una delle zone più caratteristiche della verde Toscana.  Anticamente la 
struttura era un podere ottocentesco ed oggi è stata ricavata una struttura che 
offre bellissime vedute e tramonti mozzafiato su tutta la vallata.
Gli ospiti potranno usufruire gratuitamente di Mountain Bike o noleggiare Vespe 
e Biciclette a Pedalata Assistita (E-Bike). Connessione Wi-Fi gratuita.
L’hotel si trova in una posizione strategica per raggiungere i luoghi più affascinanti 
della Val d’Orcia e del Sud della Toscana, come la rinomata località termale di Bagno 
Vignoni ed i borghi di Pienza e Montalcino. 
Scegliete il nostro hotel per una vacanza all’insegna del relax, all’interno di un 
territorio designato dall’Unesco uno dei siti di maggiore pregio storico-naturalistico
LE CAMERE
L’hotel 3 stelle dispone di 42 camere di diverse tipologie e dotate di ogni comfort, 
di un Ristorante, una sala Convegni e gode di una bellissima piscina panoramica 
con 3 vasche (di cui due dedicate ai più piccoli) e di un Parco circostante nel qual 
si trova anche un laghetto.  Le camere sono a disposizione dalle ore 12:00 del 
giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 11:00 del giorno di partenza.
IL RISTORANTE
Il ristorante dell’Hotel è aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena ed è composto 
da due sale interne, curate ed confortevoli e da una ampia Terrazza Panoramica con 
vista sulla Val d’Orcia e Montalcino.
La cucina proposta  vanta un’offerta tipica “Toscana” sia  pietanze delle tipica 
Cucina accompagnata dai rinomati Vini Regionali, come il Brunello di Montalcino, 
il Nobile di Montepulciano e il Vino Orcia DOC.

SAN QUIRICO D’ORCIA 

CAMERE
A B

Prezzi a persona 07/04/18 – 15/06/18
15/09/18 – 01/11/18

31/03/18 – 06/04/18
16/06/18 – 14/09/18
22/12/18 – 01/01/19

Camera e Colazione Classic
Camera e Colazione Deluxe
Camera e Colazione Family

  60,00
 75,00
120,00

72,50
88,00
135,00

APPARTAMENTI 

COTTAGE fino a 2 persone
2 SUPERIOR APARTMENTS fino a 5 persone ognuno 
4 DELUXE APARTMENTS: fino a 5 per persone ognuno
Tutti gli appartamenti offrono aria condizionata, angolo cottura elettrico, lavastoviglie, 
frigorifero ,tv,cassetta di sicurezza, asciugacapelli; Supplemento letto aggiunto 25,00 a 
notte ( dagli 8 anni compiuti);La colazione a buffet è possibile presso il ristorante delle camera 
“Veranda” con un supplemento di €15,00 per persona per notte. 
Pulizie extra e cambio asciugamani su richiesta a pagamento.

Tipo pax

A
02/01/18 – 30/03/18

07/04 - 26/05
15/09 - 29/12

B
07/04/18 – 15/06/18
15/09/18 – 01/11/18

C
31/03/18 – 06/04/18
16/06/18 – 14/09/18
22/12/18 – 01/01/19

COTTAGE
SUPERIOR
DELUXE

2
4
4

600,00
900,00

1.100,00

780,00
1.200,00
1.400,00

1.000,00
1.450,00
1.700,00

Le tariffe sono intese  a settimana (sabato / sabato) compresi biancheria da letto e da bagno, uso di acqua, gas 
per uso domestico, elettricità, pulizia finale, riscaldamento. L’aria condizionata è disponibile con supplemento  € 
50,00  a settimana. Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco. Wifi gratis. In bassa stagione e media sta-
gione, si accettano anche soggiorni minimi di 3 notti. Per soggiorni inferiori a 7 notti, è richiesto un supplemento 
per la pulizia di fine soggiorno di € 50,00 da pagare in loco.

VILLA CON PISCINA PRVATA

Tipo pax

A
02/01/18 – 30/03/18
02/11/18 – 21/12/18

B
07/04/18 – 15/06/18
15/09/18 – 01/11/18

C
31/03/18 – 06/04/18
16/06/18 – 14/09/18
22/12/18 – 01/01/19

VILLA 
VILLA +DEPANDANCE

10
14

3.500,00
4.650,00

5.200,00
6.500,00

6.900,00
8.600,00

Le tariffe sono intese a settimana (sabato / sabato) e comprendono biancheria, asciugamani da bagno, teli 
piscina, uso di acqua, gas, elettricità, aria condizionata, pulizie di metà soggiorno e pulizia finale, uso esclusivo 
della piscina privata , parcheggio, riscaldamento non incluso. Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco. 
Wifi gratis. In bassa stagione, si accettano anche soggiorni minimi di 4 notti.

SPA

A B
Prezzi a persona 25/03 – 31/03

01/10 – 15/11
01/04 – 30/09

Camera e Colazione al Giorno
Mezza Pensione al Giorno
Mezza Pensione

  45,00
 72,00
455,00

 52,00
80,00
504,00

Sconto Terzo Letto -10% - Bambini 0/4 anni gratis – 4/10 anni -30% di sconto
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A PROPOSITO DI UMBRIA...

Una rubrica a cura dell’associazione Umbria da Vivere

La Giostra della Quintana è il vanto di Foligno. La Città mantiene 
viva una tradizione che affonda le sue radici nel 1613. Il 10 feb-
braio di quell’anno si tenne una giostra cavalleresca in occasione 
del Carnevale. Oltre tre secoli dopo Foligno ne è tornata palco-
scenico, e, a giugno e settembre, la città si mobilita e si trasforma 
per l’evento. 
La Quintana è spettacolo, è storia, è tradizione, è sport, è costume. 
La Giostra è una gara appassionante dove si sposano destrezza, 
precisione e coraggio. 
Nel periodo della Quintana, Foligno vive con straordinaria intensità 
la sua rievocazione storica, proiettando il visitatore in un affa-
scinante viaggio nel 600 con le taverne rionali, per degustare i 
piatti della ricca tradizione folignate e con l’imponente Corteo che 
accende le vie della città la sera prima della Gara.

Anche quest’anno, dal 14 al 24 giugno, Bevagna vestirà i colori 
del Medioevo. Lo farà nel modo che le è più congeniale, con lo 
spettacolo delle botteghe e dei mestieri, dei mercati, delle taverne 

e della multiforme società che vi ruota attorno. Ancora una 
volta, grazie alla capacità di riprodurre oggetti, tecniche, luo-
ghi, situazioni e perfino atmosfere della società medievale, il 
Mercato delle Gaite tornerà a stupire e incantare il visitatore, 
offrendo  la possibilità di immergersi in un grande racconto 
corale, come solo la passione di una intera comunità può 
regalare.
La perfezione delle ricostruzioni di ambienti e personaggi, il 
piacere del cibo, il fascino della musica e della giocoleria che 
renderanno prezioso ogni attimo di  queste giornate faranno 
da cornice ad una gara avvincente fra quattro agguerriti quar-
tieri, la sfida per quel palio colorato che solo i più meritevoli 
potranno stringere

Il Medioevo tutto l’anno: il Circuito dei Mestieri 
Medievali.

La Cartiera
La grande macchina azionata dall’acqua, la Pila idraulica a 
magli multipli, la penombra di spazi angusti, gli stracci a mace-
rare, l’odore intenso della colla animale,  il calandro che rende 
levigata la superficie che accoglierà testi e disegni raffinati. 
Nella Cartiera si raccontano  le molteplici e complesse fasi,  
che portano a produrre fogli di carta bambagina.

La Cereria
La cera d’api dal colore intenso e dalle molteplici sfumature,  il 
suo profumo inconfondibile, gli stoppini di canapa, la fiamma 
che scioglie, la ruota che gira. Ad ogni giro una colata. E giro 
dopo giro, colata dopo colata, si forma l’esile candela. Solo le 
mani sapenti dell’artigiano le può attorcigliare per formare  il 
“duplero”: candela con doppia fiamma e doppia durata. E’ la 
costosa candela dei nobili e della chiesa.  

Dipintore
Bottega dai mille colori. Si preparano tavole, leganti, pennelli. 
Pigmenti sposati a tuorlo d’uovo  producono i  raffinati  impa-
sti per rappresentare stelle e cieli,  angeli e madonne, principi 
e principesse. Luogo dove si imparava e si lavorava. Nella 
bottega del Dipintore si sperimentano le fasi della tempera su 
tavola e si svelano  i segreti dell’arte medievale. 

Setificio
Sulle foglie di gelso crescono rapidamente i bachi, non per 
essere farfalle ma per regalare fili sottili che sapientemente 
lavorati producono la stoffa più preziosa: la seta. Luminosa, 
leggera e morbida. Il torcitoio a trazione umana, i telai, le 
mani delle donne, raccontano un sapere antico dove la trama 
e l’ordito esprimono da sempre simboli e rituali del mondo 
femminile.

GIOSTRA DELLA QUINTANA

IL MERCATO DELLE GAITE
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

La Grato Viaggi è contro la prostituzione minorile, ai 
sensi dell’art. 16 della legge 296/98, la legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 
se gli stessi sono commessi all’estero.

CONDIZIONI
Premessa. Nozione di pacchetto turistico
Ai sensi dell’art. 2 n. 1 D.L. n. 111 del 17/395 di attuazione della 
direttiva 90/314 CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto viaggi, 
vacanze e circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata com-
binazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore 
alle 24 ore ovvero estendisi per un periodo di tempo comprendente 
almeno una notte: A) trasporto; B) alloggio; C) servizi turistici non 
accessori al trasporto o alloggio (omissis) che costiotuiscano parte 
significativa del “pacchetto turistico”.
1) CONtrAttI DI vIAggIO E rEsPONsABILItà
I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono 
regolati dalla legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCv) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. La responsabilità 
dell’organizzazione del viaggio non può in nessun caso eccedere i 
limiti previsti dalla legge citata.
2) IsCrIZIONI
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’organiz-
zazione del viaggio alla disponibilità dei posti s’intende perfezionata 
al momento della conferma da parte dell’Organizzatore stesso.
3) PAgAmENtO
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 
25% della quota di partecipazione e, se previsti, i diritti d’iscrizione 
al viaggio. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della 
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data 
di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare della quota.
4) vALIDItà DELLE quOtE DI PArtECIPAZIONE
Le quote potranno, in qualunque momento, essere variate in con-
seguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori 
e dei costi dei servizi turistici. L’aumento del prezzo globale non 
potrà eccedere il 10% della quota in vigore all’atto dell’iscrizione.

5) I sOggIOrNI sONO EsPrEssI IN EurO
6) sOggIOrNI
si intendono settimanali sabato/sabato - domenica/domenica a 
persona in hotel e unità abitative nel caso di appartamenti, salvo 
diversa specifica indicata nelle tabelle prezzi.
7) OrArIO ArrIvO/PArtENZA
In hotel arrivo dopo le ore 14,00 e partenza entro le ore 12. In 
appartamenti arrivo dopo le ore 16.00/17.00 e partenza entro 
le ore 10.00
8) rINuNCE
se un Partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà 
diritto al rimborso della somma versata al netto dei diritti d’iscri-
zione e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e 
spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi.
–10% + t.A., sino a 31 giorni prima della partenza;
–25% + t.A, sino a 21 giorni prima della partenza;
–50% + t.A, sino a 11 giorni prima della partenza;
–75% + t.A, sino a 3 giorni prima della partenza.
–Nessun rimborso dopo tali termini.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi 
non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimen-
to del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi 
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei 
previsti documenti personali di espatrio.
9) AssICurAZIONE CONtrO LE PENALItà
Al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una 
speciale polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità deri-
vanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo 
le condizioni generali previste dalla polizza della Compagnia di 
assicurazione scelta.
10) ANNuLLAmENtO DEL vIAggIO DA PArtE DELL’OrgANIZ-

ZAZIONE

L’Organizzatore può ugualmente annullare il contratto senza 
indennità quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel 
programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a 
conoscenza del Partecipante almeno 15 giorni prima della partenza 
del viaggio. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità 
dell’Organizzatore dei viaggi.
11) rEsPONsABILItà, sCIOPErI E sOsPENsIONE vOLI PEr AvvErsE 
      CONDIZIONI AtmOsfErIChE E ChIusurE AErOPOrtI
questi fatti costituiscono causa di forza maggiore, e non sono im-
putabili al vettore e all’Organizzatore. Eventuali spese supplementari 
dovute a tali cause non saranno pertanto rimborsate.
12) fOrO COmPEtENtE: PErugIA
Polizza r. C. navale N. 4063034L
Organizzazione tecnica: 
grAtO viaggi e vacanze foligno - Lic. n. 7453 del 23/09/94
Programmi redatti in conformità con la L. r. umbria n. 42 del 
15/11/85
Ideato e realizzato da: Cesarini Angelo Antonio e mazzichi giuseppe
fOtO: Archivio grAtO viaggi e vacanze  

ASSICURAZIONI DI VIAGGIO. POLIZZA AUTOMATICAMENTE INCLUSA DURANTE IL SOGGIORNO. 
I partecipanti ai nostri viaggi e soggiorni sono automaticamente assicurati con la polizza Navale SOS di Unipol Assicurazioni SpA, che in caso di necessità, garantisce le seguenti prestazioni: • ASSISTENZA SANITARIA con Centrale 
Operativa 24 ore su 24 (Tel. 02 24128377) • Consulto medico e segnalazione di uno specialista • Invio di medicinali urgenti • Rimborso delle SPESE MEDICHE farmaceutiche, ospedaliere (Italia fino a E. 300,00; Estero fino a 
E. 3000,00) • Rientro sanitario del Viaggiatore • Rientro del Viaggiatore convalescente • Trasporto della salma • Rientro dei familiari • Rientro anticipato del viaggiatore • Viaggio di un familiare • Interprete a disposizione 
all’estero • Assistenza legale • Assicurazione del BAGAGLIO fino a E 500,00. Il dettaglio delle garanzie, prestazioni, limitazioni ed esclusioni è specificato sulla speciale tessera numerata che può essere richiesta in visione 
prima di prenotare e che verrà consegnata al momento della partenza.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Grato Viaggi e Vacanze, 
Via Garibaldi, 32 - Foligno 
Booking Telefonico 0742/351515.


