
ASSISI Country Resort & SPA 4****Sup. 

 

 
 

Alle pendici del Monte Subasio, di fronte allo splendido scenario della città di Assisi, si trova questa ampia 

tenuta di 70 ettari che ospita l’ Hotel 4****, l’area  Resort e l’Azienda agraria che produce olio e vino.  

Le camere dell’Hotel sono tutte dotate  di WiFi, TV sat, minibar, cassaforte, telefono e servizi privati .  

Le camere Classic ( 22mq) prevedono arredi classici in legno e pavimenti in cotto o parquet; 

 

                                 
Le  Deluxe ( 28mq) con terrazza privata, sono state recentemente rimodernate e dotate di letti kingsize e 

parquet in rovere;  le  eleganti Suites (40-50mq) possono ospitare da 2 a 4 persone, alcune dotate di 

idromassaggio e terrazze private. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il bellissimo Ristorante panoramico  propone una moderna rivisitazione dei piatti tipici umbri accompagnati 

da un’ampia scelta di vini locali provenienti dalla stessa Azienda Agraria  e prestigiosi vini nazionali.  

 

  
 

 

 

La moderna ed ampia SPA interna all’Hotel è dotata di piscina interna, bagno mediterraneo , sauna 

finlandese, bagno di vapore, water paradise, relax del sale, idromassaggio. Su prenotazione è possibile 

riservare la “Spa di Coppia”, il Percorso SPA, massaggi   e per i piu’ piccoli la nuovissima  Baby SPA con vasca 

esclusiva e giochi.  

 

 

 
 



A circa 1 km dall’hotel troviamo l’area RESORT con 5 casolari   

immersi nella campagna umbra e raggiungibili con propria 

auto. Ogni casolare ospita  gli appartamenti Country Suites,  

dislocate a piano terra o al primo piano, e arredate in stile 

rustico con soggiorno con divano ,  angolo cottura , servizi 

privati, aria condizionata, riscaldamento, TV. 

 Le Standard hanno  1 camera matrimoniale . Le  Superior 

hanno 1 camera matrimoniale (con possibilità di letto extra 

per bambino) e 1 camera singola, 2 bagni e un porticato 

esterno arredato con tavolo e sedie. 

Le DeLuxe hanno 1 camera matrimoniale, 1 

camera doppia, 2 bagni e possibilità 5° letto in 

una delle camere. All’esterno spazio attrezzato 

con tavolo e sedie. 

Le Duplex sono su 2 piani collegati con una scala in legno e sono  composte da 1 matrimoniale, 1 doppia e 1 

cameretta a 2 letti senza finestre, 2 bagni e ampio porticato esterno arredato con tavolo e sedie. 

 

Disponibili per tutti gli ospiti la piscina esterna semi-olimpionica, un laghetto per la pesca, campo da 

tennis/calcetto/pallavolo/tiro con l’arco,  area giochi per bambini. Parcheggio gratuito interno. 

A pagamento campo da pratica Golf con 6 postazione , possibilità di lezioni con maestro  e noleggio 

attrezzatura.  

 

 
 

Quote a partire da  € 62 a notte a persona in pernottamento e prima colazione, in camera Classic 

 


