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PARK HOTEL AI CAPPUCCINI
****

Antichi ambienti e nuovi comfort

POSIZIONE: Gubbio, a 500 mt dal centro storico e 35 km da Assisi

Ospitato all'interno di un monastero in pietra del XVII secolo, que-
sto hotel di lusso dispone di una Spa in stile minimalista. Immerso 
nella quiete del suo parco e circondato dagli antichi orti dei frati, il 
Park Hotel fa rivivere sensazioni spirituali a chi cerca quiete, riposo 
e chi desidera immergersi nella storia più profonda.

Le accoglienti camere, con arredi moderni o vintage, dispongono 
di wi-fi gratuito e tv a schermo piatto. Le camere di categoria su-
periore, alcune con letto a baldacchino, offrono minibar e vista sul 
giardino. Una suite dispone di area soggiorno separata e vassoio di 
cortesia con tè e caffè.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 92 camere

• ristorante "Nicolao" certificato AIC

• "Bar delle Nozze" sala per aperitivo e tè pomeridiano

• centro benessere "Cappuccini Wellness & Spa"

• piscina "Acque Emozionali" con piscina per bambini e sala idromassaggi

• animali ammessi di piccola e media taglia

Il centro benessere Cappuccini Wellness & Spa comprende sauna 
finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, sala relax, docce 
emozionali e wasser paradise con aroma-cromoterapia e Rasul; 
sala idromassaggi con vasca circolare, vasca a forma di arca che 
utilizza acqua con magnesio e potassio e vasca talasso. 
La piscina Acque Emozionali comprende piscina con corsie nata-
torie, vasca baby, nuoto controcorrente e area idromassaggio a 
30°C. I bambini fino a 16 anni possono accedere solo alla piscina 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

QUOTA A PARTIRE DA € 78,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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