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CAPODANNO A PERUGIA  
 

DAL 30 DICEMBRE AL 1 GENNAIO 2023 ( 2ntt ) 
 

€ 229,00 a persona 
 

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2023 ( 3ntt ) 
 

€ 289,00 a persona 
 

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI/EXTRA 

• Bambini gratuiti (0-1,99 anni) in camera con i genitori; 
• Riduzione 3° e 4° letto bambino (3-11 anni compiuti) 30% ; no rid. 3-4 letto adulto  
• Suppl. Singola € 45 a notte 

La quotazione del Pacchetto Capodanno è intesa a persona e comprende:  

• Hotel La Meridiana 4* in camera Comfort 
• 3 notte con trattamento di Mezza Pensione ( bevande escluse ): colazione a buffet dolce e 

salata con pasticceria  
• Gran Cenone di San Silvestro, bevande incluse (acqua, vino della casa, caffè)   
• WI-FI in tutta la struttura sia nelle zone comuni che nelle camere; 
• Parcheggio esterno non custodito per auto e bus; 

La quota non comprende :  

• Tassa di soggiorno, obbligatoria a pagare in loco  
• Trasferimenti 
• Tutto quanto non indicato nella quota “ comprende “ 

 

Parti Sicuro € 30 a persona ( annullamento / medico )  - obbligatoria 
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Descrizione :  
 
La location giusta dove potersi rilassare, un connubio perfetto di eleganza, design e praticità, 
un’oasi di discrezione e professionalità: queste, in sintesi, l'anima e l'essenza del nostro hotel 4 
stelle a Perugia, splendido rifugio di relax nel cuore verde dell'Umbria. 
 
Situato a Perugia, l’Hotel La Meridiana offre una vista incantevole sulla città dall’alto dei suoi 3 
piani e delle sue 97 camere di tipologia Executive e Comfort, intime alcove di benessere frutto di 
un'accurata ricerca, perfettamente studiate nel design, nei colori, nell'illuminazione. 
Ampie, luminose e dotate di tutti i comfort, ben si prestano a soggiorni di piacere, scanditi dal 
lusso di riappropriarsi del proprio tempo, o a trasferte di lavoro. 
 
Il piacere, nel nostro hotel a Perugia, continua a tavola. E' attorno al desco del ristorante Il 
Vespertino che il relax trova massima espressione, un'intima fusione tra una grande cucina, frutto 
di passione, competenza e materie prime selezionate, e un'atmosfera sussurrata, esaltata da 
comode sedute, tavoli ampi e luci calde e morbide che esaltano la convivialità. 
 
Ampi spazi, servizi esclusivi, ottimi collegamenti con il territorio ed uno staff qualificato fanno del 
nostro splendido hotel 4 stelle a Perugia il luogo ideale per ritagliarsi tempo per sé e per le proprie 
passioni, recuperare il contatto con il proprio io, godere di un'intima atmosfera di quiete, pace e 
tranquillità. 


