“

Agriturismo

“La Piaggia

INDIRIZZO:
Agriturismo “La Piaggia”
Viale Giovanna di Savoia, 3
06081 ASSISI (PG)
Tel. 338 889 4770
www.lapiaggia.it
info@lapiaggia.it

L' Agriturismo "La Piaggia" offre in forma B&B
un'accogliente e familiare ospitalità nella piena libertà della
campagna.
Lasciando l’auto nel nostro parcheggio, si può raggiungere
Assisi a piedi (600 metri), risparmiando sul costo dei
parcheggi tutti a pagamento. Se amate passeggiare, potete
godere gli ampi spazi di prati verdi, campi di olivi e
stradine di campagna e sentieri che invitano a camminare in
assoluto relax, apprezzando il panorama, i luoghi
e l'atmosfera Francescana.
Il nostro antico casolare è costruito con la tipica pietra di colore
rosa di Assisi ed è apprezzato dai nostri clienti
perché caratteristico, accogliente e confortevole. La Piaggia
offre ai nostri clienti camere con bagno privato,
spaziose, climatizzate e arredate con cura nello stile umbro
con alcune che possono ospitare comodamente
anche quattro persone.
Oltre all’ampio parcheggio abbiamo un grande parco illuminato
e attrezzato con giochi, tavoli e panche dove
poter fare anche pic-nic e prato per calcetto. Non facciamo
servizio di ristorazione ma volendo a pochi metri
dalla nostra casa c'è ottimo ristorante o tanti altri che vi posso
consigliare nelle immediate vicinanze.
Al momento del vostro arrivo vi daremo le chiavi della camera
e del portone della casa, in modo da essere
liberi di entrare e uscire a vostro piacere.

LA STRUTTURA E’ CONVENZIONATA CON L’
EVENTO

PREZZI:
€.
€.
€.

70,00 camera matrimoniale
85,00 camera tripla
95,00 camera quadrupla

I costi comprendono:
-Parcheggio privato
-Abbondante colazione servita al tavolo
-Biancheria letti e bagno
-Pulizia e riassetto giornaliero della stanza
-Riscaldamento o aria condizionata
-TV LCD in camera
-Frigo comune
-A vostra disposizione sala con TV al plasma 42” ,
tavoli, banco Bar e camino.
-Rete Wi-Fi ultraveloce

Appartementi vacanze

“Rosa di Assisi

“

INDIRIZZO:
Via Madonna di Campagna, 64
06083 Bastia Umbra
Perugia (Italia)
Tel. +39 333 8178093
info@rosadiassisi.it
www.rosadiassisi.it

La Signora Laura e sua figlia Emanuela vi danno il benvenuto a
"Rosa di Assisi".
Immerso nella verde Umbria, in località Bastia Umbria, a soli 8
km da Assisi,in posizione tranquilla ma non isolata. Comodo
punto di partenza per raggiungere gli innumerevoli punti
d'interesse della nostra regione.
Rosa di Assisi è un ottimo punto di riferimento non solo per le
vostre vacanze, per i vostri viaggi d'affari ma anche per le vostre
passioni sportive.
Si trova infatti a pochi minuti dall' aeroporto Internazionale di
Perugia (5 Km) e dal Polo Fieristico Umbriafiere “ Ludovico
Maschiella” di Bastia Umbra (3Km) da dove partirà la
manifestazione dell’ INVERNALISSIMA .

LA STRUTTURA E’ CONVENZIONATA CON L’
EVENTO

PREZZI:
Camera e prima colazione Singola
45,00€
Camera e prima colazione
DUS
60,00€
Camera e prima colazione Matrimoniale
85,00€
Camera e prima colazione Tripla
95,00€

