Weekend
Medievale
Una vera oasi di pace in un assolato e quieto pianoro.
Lontano dal mondo, lasciatevi trasportare dal silenzio, dai colori,
dai profumi delle dolci colline umbre...

Pacchetto BRONZO
• Checkin dalle ore 16.00
• Fiori e spumante all'arrivo
• 1 notte in junior suite situata nelle antiche torri del Castello
• Aperitivo sulla terrazza panoramica
• 1 Cena a lume di candela servita in camera o sulla terrazza panoramica
• Prima colazione servita in camera fino alle ore 12.00
• Late checkout fino alle ore 16.00 (previa disponibilità)
DOVE SI TROVA
Una vera oasi di pace in un assolato e quieto pianoro, a 600 metri sul
livello del mare, tra dolci colline a 5 km da Assisi, è incastonato questo
magnifico Castello, antica fortezza del XIV secolo con annessa
chiesetta. La posizione dominante, rispetto al contesto naturale che lo
circonda, consente un’ampia vista panoramica su Assisi e sulla vallata
umbra.
LA STRUTTURA
Una fortezza circondata da un parco di 20 ettari, dove potrete
passeggiare romanticamente tra frutteti, uliveti, boschi e prati verdi. Le
Junior Suite, situate nelle antiche torri della fortezza, hanno al loro
interno arredi d’epoca e tessuti preziosi, travi e capriate in legno e pietra
a faccia vista.
La piscina è incastonata tra scogli naturali e una ricca vegetazione, dai
suoi solarium si può godere di uno straordinario panorama.
Nell’elegante e raffinato ristorante potrete gustare i piatti tipici
tradizionali della cucina umbra, come il pane, la pasta, i dolci “fatti in
casa” preparati con prodotti naturali appositamente selezionati. Nel
menù particolare attenzione è stata dedicata alla cucina vegetariana e
ad un ampia selezione di vini regionali e nazionali.

IL RISTORANTE
Il pacchetto include una cena comprensiva di: antipasto, primo, secondo,
contorno e dessert. Tutte le bevande sono escluse.
ATTIVITA'
Nel Castello e nelle vicinanze è possibile praticare attività quali corsi di
cucina e pittura, escursioni a piedi, in mountain bike, a cavallo, in
mongolfiera, rafting, golf e maneggio.
NEI DINTORNI
ASSISI: a soli 5 km dal Castello, oggi è riconosciuta come la capitale
mondiale della Pace, vero punto di riferimento per pellegrini e religiosi di
tutto il mondo, alla quale attribuiscono un ruolo di fondamentale
importanza quando si parla di pace, diritti umani, rispetto della natura,
e integrazione fra i popoli di tutto il mondo. Inizialmente era un piccolo
villaggio abitato dagli umbri sotto influenza degli etruschi fino al 295
A.C. quando imposero il proprio potere i romani...
PERUGIA: E’ a soli 20 km dal Castello, conserva forti tracce medievali
come la Cattedrale, il Palazzo dei priori, la Rocca Paolina che
simboleggiano i poteri forti della nobiltà...
SPELLO: A soli 15 km dal Castello, alle pendici del Monte Subasio
sorge Spello, antica colonia romana dove si possono percorrere stretti
vicoli in salita ed in discesa...
BEVAGNA: Distante 29 km dal Castello la cittadina ha origini romane
anche se ha subito sicuramente influenze di tipo medioevali...
MONTEFALCO: Distante 42 km dal Castello si pone in una posizione
dominante dalla quale si gustare un ampio panorama delle terre umbre...
SPOLETO: Distante 51 km dal Castello è uno dei paesi che vale
assolutamente la pena andare a visitare. Passeggiando in una serie si
strette vie si giunge alla piazza del Duomo, questo dedicato all’Assunta
fu costruito nel XII secolo, in stile romanico, al posto dell’antica
cattedrale distrutta da Barbarossa nel 1155...

