Bastia Umbra (PG)
B&B Laura - Appartamenti vacanze

LOCATION & INFO
B&B Laura di Mignani Laura
Via Madonna di Campagna, 64
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. +39.075.800.22.82
Fax +39.075.800.22.82
Cel. +39.333.8178093
Email: info@bblaura.it
Web: www.bblaura.it
BREVE DESCRIZIONE
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.
Dalle vicinissime e conosciute Assisi, Spello, Perugia, alle poco distanti Spoleto (50 Km), Foligno (22 Km),
Gubbio (45 Km) e Trevi (33 Km), passando per Bevagna (28 Km), Bettona (13 Km), Montefalco (33 Km),
Torgiano (9 Km) e le tante altre nostre città ricche di storia e fascino.
Il Bed & Breakfast Laura gode di una splendida vista panoramica, ideale per piacevoli e tranquille vacanze in
assoluto relax.
Dotato di camere con servizi autonomi, aria condizionata, riscaldamento, TV color, collegamento wireless,
soggiorno per le colazioni, parcheggio privato all'interno della struttura.
La colazione è servita a buffet in un salone comune e su richiesta possibilità di servire colazione per celiaci.
Camera e prima colazione
Camera e prima colazione
Camera e prima colazione

Matrimoniale 70,00 €
Singola
40,00 €
Tripla
75,00 €

Assisi (PG)
Agriturismo “Giardino degli Olivi”
di Elisei Claudio
via Francesca,6 - 06081 Assisi (PG)
tel: 075 8040254, 338 6345676
email:info@giardinodegliolivi.it
www.agriturismogiardinodegliolivi.it
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
ESCLUSIVAMENTE PER TELEFONO

Ripa (PG)
Ripa Relais “Colle del Sole”

LOCATION & INFO:
Ripa Relais Colle del Sole
Strada Aeroporto
Sant'Egidio 5
06134 Ripa Perugia (Italy)
Tel. +39 075 6020131
Fax: +39 075 6020196
www.riparelais.com

BREVE DESCRIZIONE
Il Relais Ripa è situato vicino al vecchio castello di Ripa e di fronte alla bellissima Assisi. Sarete immersi in un
luogo tranquillo dove è possibile rilassarsi e rigenerarsi, a contatto con la natura più incontaminata e lontani
dalla routine e frenesia della vita quotidiana.Ci troviamo nelle vicinanze delle più belle città d’ arte umbre
(Perugia, Gubbio, Montefalco, Spoleto, Todi, Orvieto, ...) e dell’Umbria più incontaminata (Valnerina e alta
Valle del Tevere), nonché delle dolci colline sul Lago Trasimeno e della Toscana.
Durante il vostro soggiorno potrete sperimentare le antiche tradizioni culturali ed eno-gastronomiche del
famosissimo ed apprezzato “Cuore Verde d Italia”. Il Relais vi permetterà di godere della natura con delle
belle passeggiate, a piedi ed in mountain bike; al rientro dalle vostre escursioni potrete rilassarvi con un
bagno nella grande piscina con angolo idromassaggio, oppure con un piacevole massaggio rigenerante.
Sarà un susseguirsi di autentiche sensazioni, la riscoperta dei profumi della natura che si affaccia sulla bella
vallata sottostante. Il Relais Ripa si trova appena a 6 km da Bastia Umbra.
ROMANTICO SOGGIORNO in camera “SUPERIOR” con letto a baldacchino. Regala alla tua dolce metà un
week end romantico per trascorrere un indimenticabile soggiorno tra le calde antichissime mura del RIPA
RELAIS. Camere con splendide vedute... Raffinata e genuina cucina con ricette tipiche della tradizione
culinaria umbro-toscana e ottimi vini... sapori deliziati dall incantato contesto della meravigliosa sala in
pietra ed archi, rara testimonianza di architettura medievale.
Benvenuto Floreale e Prosecco in Camera; Pernottamento e Dolce Risveglio con Colazione in Camera per 3
giorni- 2 notti; Romantiche Cena a Lume di Candela; Dolce Omaggio di Baci Perugina alla Partenza.
Tutto a Euro 75,00 a persona al giorno.
SOGGIORNO in camera "STANDARD" (2 giorni - 1 notte)
- Pernottamento e colazione e cena tipica con menù attento alla genuinità dei prodotti;
- Prezzo 65,00 euro a persona.

Ubicazione Agriturismo

Assisi (PG)
Agriturismo “La Piaggia”

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

La freccia rossa indica l’ubicazione dell’agriturismo

BREVE DESCRIZIONE
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.
Costi:
euro 55,00 camera matrimoniale
euro 70,00 camera tripla
euro 80,00 camera quadrupla
(costi riferiti a camera al giorno)
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

Assisi (PG)
Agriturismo “Panorama d'Incanto” di Elisei Leandro

LOCATION & INFO:
Agriturismo “Panorama d' Incanto”
Viale Francesca, 4/6
06081 ASSISI (PG)
Tel. 347 7315122 340 2302443
email: panoramadincantogmail.com
WEB: wwwpanoramadincanto.it

BREVE DESCRIZIONE:
In straordinaria posizione, da cui si può godere il più bel panorama su Assisi e sul Parco del Monte Subasio,
immerso nell’incontaminata natura della verde campagna umbra e, allo stesso tempo, vicino al centro storico
di Assisi e alla Basilica di S. Francesco, raggiungibile con una bella passeggiata di 15 minuti a contatto con la natura,
l’Agriturismo Panorama d’Incanto è ideale per ogni tipo di soggiorno.
Il suo corpo centrale è stato ricavato da un antico casolare in pietra bianca e rosa del Monte Subasio, ristrutturato,
mantenendo l’originario aspetto, secondo gli attuali standard di sicurezza, a cui si aggiungono due più recenti
depandances, una sempre nello stile degli antichi casolari della campagna assisana.

PREZZI:
CAMERA DOPPIA MATRIMONIALE:€ 30,00 a persona senza colazione
€ 35,00 a persona con colazione a buffet in agriturismo
CAMERA DOPPIA SINGOLA:€ 40,00 a persona senza colazione
€ 45,00 a persona con colazione a buffet in agriturismo
Possibilità di lasciare la camera anche nel pomeriggio della manifestazione

