AGRITURISMO**** TRA ASSISI & PERUGIA
A metà strada tra Perugia ed Assisi troviamo questa bella Tenuta in splendida posizione collinare, circondata da
piante secolari di olivi e con un’Azienda Agraria al suo interno dove vengono a vengono prodotti eccellenti Olio Extra
Vergine d’Oliva, Vino, Miele e con un’area dedicata all’allevamento di animali da cortile .
La nuovissima piscina esterna con acqua salata, è dotata di postazioni idromassaggio ed offre una vista mozzafiato su
Assisi e la vallata umbra.
Due ristoranti interni – di cui uno aperto stagionalmente - con ottima ristorazione tradizionale umbra a Km zero,
utilizzando in gran parte i prodotti dell’Azienda Agraria. Sono inoltre disponibili menu’ dedicati alla cucina
vegetariana, vegana e piatti elaborati con alimenti privi di glutine per i celiaci.
Gli ospiti possono scegliere tra la sistemazione in camere Classic e Superior , tutte arredate con mobili rustici e situate
nelle vicinanze del corpo centrale. Ogni camera é dotata di aria condizionata, riscaldamento, servizi privati con
asciugacapelli, TV e wifi, minibar e cassaforte. Le camere superior sono piu’ ampie e recentemente rinnovate.
Gli Appartamenti hanno tutti ingresso indipendente e si trovano a circa 400 metri dal corpo centrale, con parcheggio
auto dedicato.
Gli appartamenti sono suddivisi in monolocali standard per 2 persone ( 38 mq) con angolo cottura, divano letto
matrimoniale e servizi privati; Bilo Superior per 2/4 persone ( da 42 a 55 mq) recentemente rinnovati e dotati di aria
condizionata, composti da 1 camera matrimoniale , soggiorno con divano letto e servizi privati ; Trilocali per 6
persone (120mq) con 2 camere matrimoniali, 2 bagni e ampio soggiorno con divano letto.
I monolocali e i trilocali non sono dotati di aria condizionata.
A disposizione degli ospiti, oltre alla piscina esterna, anche 1 campo polivalente attrezzato per tennis e calcetto.
Distanze dai principali centri umbri: Assisi centro 16 km, Perugia centro 23 km circa, Gubbio 40 km, Lago Trasimeno 30
km, Foligno circa 40 km, Spoleto 68 km.

