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BORGOBRUFA SPA RESORT
*****

Un borgo che ruota attorno al benessere

POSIZIONE: Brufa di Torgiano, a 15 km da Perugia e 18 km da Assisi

Se avete bisogno di una vacanza lontano dalla routine quotidiana, 
questo Resort solo per adulti in Umbria, fa al caso vostro. Potrete 
staccare la spina ed immergervi nell’oasi di benessere della Spa op-
pure gustare le prelibatezze della cucina umbra. 

Le camere e le suite dal classico stile umbro, o rinnovate e dallo 
stile moderno, sono dotate di wi-fi gratuito, tv satellitare e minibar. 
Tutte le camere, eccetto le Garden, sono collegate tramite un tunnel 
coperto a ristorante e Spa; quelle di categoria superiore offrono in 
più balcone o patio, mentre le suite includono vasca idromassaggio 
ed alcune il caminetto. Due suite da sogno, dispongono di sauna e 
piscina privata direttmente in camera.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• Adults Only Hotel

• 50 camere

• ristorante "I Quattro Sensi" con cucina mediterranea ed internazionale

• centro benessere di 3.000 mq

• piscina panoramica riscaldata

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il Centro Benessere propone: Mondo delle Acque con piscina ester-
na collegata a quella interna, entrambe riscaldate e dotate di po-
stazioni di rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto con-
trocorrente, lama d’acqua, getti relax e piscina estiva; Mondo delle 
Saune con biosauna, cromo e aromaterapia, sauna finlandese, fon-
tana del ghiaccio, bagno turco, docce emozionali, stanza delle stel-
le, stanza del riposo e spazio vital; Tempio del Sale (a pagamento), 
percorso salino con bagno di purificazione e galleggiamento con 
cromoterapia subacquea; Area Beauty & Relax e Private Spa.

QUOTA A PARTIRE DA € 132,00 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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