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VALLE DI ASSISI
HOTEL & SPA RESORT

****

Immerso nel verde, dove pace e relax regnano

POSIZIONE: Santa Maria degli Angeli, a 5 km da Assisi e 24 km da Perugia

Resort elegante immerso in una tenuta di 70 ettari. Questo hotel 4 
stelle è la sintesi perfetta di tutto quello che l’Umbria ha da offrire. 
Le ampie camere e suite sono dotate di wi-fi gratuito, tv a schermo 
piatto con canali satellitari. Le sistemazioni di categoria superiore 
offrono in più vassoio di cortesia con tè e caffè, minibar, terrazza pri-
vata e, in alcuni casi, vasca idromassaggio per due persone, doccia 
separata e vista su Assisi. Il Resort dispone anche di appartamenti, a 
circa 800 metri dal corpo centrale, e villa privata.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 80 camere e 22 Country Suite

• 1 villa privata per 10 persone con piscina esclusiva

• centro benessere "Assisi Cantico Spa" di 800 mq  

con "Baby SPA" dedicata ai più piccoli

• piscina semi-olimpionica esterna

• campo da golf e da tennis-calcio e laghetto per la pesca sportiva

• cantina con vino e olio di produzione propria 

• possibilità di lezioni con tiro con l'arco e noleggio biciclette

• animali ammessi di piccola e media taglia con supplemento, 

solo in Country Suite

Il centro benessere Assisi Cantico Spa comprende un percorso 
di 2 ore con sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, 
vertical kneipp, breeze, cold rain, stanza relax del sale, piscina 
interna riscaldata e due vasche idromassaggio con meraviglio-
sa vista su Assisi. I bambini fino a 17 anni sono gratuiti in ab-
binamento all’ingresso a pagamento degli adulti (utilizzo della 
Baby SPA child 0/6 anni dalle ore 10:00 alle ore 16:00; utilizzo del-
la piscina grande child 7/17 anni dalle ore 10:00 alle ore 12:00).

QUOTA A PARTIRE DA € 51,00 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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