BORGO BRUFA SPA RESORT 5*****

Nel cuore dell’Umbria- in splendida posizione panoramica a metà strada tra Assisi e Perugia- troviamo
questo piccolo borgo nato come agriturismo e trasformatosi negli anni in un lussuoso Resort 5 stelle
“adults only” a partire da 18 anni.
La SPA di 3.000 metri quadrati è il fulcro del Resort, con il Tempio del sale, il bagno di vapore, la sauna
finlandese e l’Aemotio SPA. Un crescendo che culmina nella Stanza delle Stelle, per un relax totale.
All’esterno, una piscina riscaldata con postazione idromassaggio e una spettacolare vista panoramica.

Nell’elegante Ristorante panoramico degusterete raffinate pietanze della cucina tipica Umbra e
Mediterranea, ammirando la splendida vista su Perugia e Assisi

Gli ospiti potranno scegliere di soggiornare tra varie tipologie di camere e Suites, tutte dotate servizi con
doccia, wi-fi, TV Full HD con servizio Sky, cassaforte, aria condizionata, riscaldamento.
Le camere Garden sono con letto matrimoniale, arredate in tipico stile umbro, con travi sul soffitto e patio

Le camere Comfort sono invece collegate con tunnel interno alla SPA e al Ristorante, e anche queste
arredate in stile umbro ( dai 23 ai 29 mq).
Le camere Panorama ( da 30 a 35 mq) sono tutte dotate di balcone ed arredate in stile umbro, anche
queste collegate con tunnel alla SPA e ristorante.
Le Prestige Junior Suites (circa 31 mq) sono arredate in stile moderno ed elegante, servizi con doppio
lavabo. Collegate con tunnell alla SPA e ristorante
Le Umbria Suite ( da 37 a 40 mq) , composte da camera da letto e soggiorno, doppi servizi con
idromassaggio, arredate in stile umbro e collegate con tunnel alla SPA e Ristorante
Le Dream Suite sono matrimoniali con ampio bagno con vasca idromassaggio a 2 posti, doccia e cabina
armadio. Alcune dotate di balcone. Tutte collegate con tunnel alla SPA e Ristorante
Le Romantic Suite (50 mq circa ) sono composte da
camera matrimoniale, bagno con ampia doccia e
doppio lavabo, e collegate con tunnel alla SPA e al
Ristorante. Alcune sono dotate di open space con
camino elettrico ed altre hanno invece il soggiorno
separato.Sono tutte dotate di zona esterna
( con balcone o patio) con un’esclusiva vasca
idromassaggio a 2 posti dalla quale potrete ammirare
il panorama.

La Luxury Love Suite con oltre 100
mq, è la suite “da sogno” per la
coppia. Dotata di sauna finlandese
e piscina interna privata con
panche idromassaggio sommerse.
E’ composta da una camera con
letto matrimoniale con reti
anatomiche personalizzabili,
un’ampia zona bagno con 2 lavabo
e doccia, ampia vetrata sul giardino
con patio attrezzato in esclusiva.
Collegata con tunnel alla SPA e
Ristorante.
Ed infine l’Imperial Suite: una bolla
di lusso, charme e privacy totale.
Una Suite di 200 mq un’ampia piscina interna riscaldata, sauna e bagno turco. Dispone di un’ampia camera
matrimoniale con bagno interno, collegata ad un’altra piccola camera con letto ovale e dotata di bagno di
servizio. All’esterno 40 mq di patio con vasca idromassaggio e 220 mq di giardino privato ad uso esclusivo.

Quote a partire da € 130 a notte a persona, in pernottamento e prima colazione, incluso ingresso SPA

