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FUGA ROMANTICA 
Quota a persona in camera doppia € 210 

Un soggiorno super romantico da regalare e condividere con la persona del tuo cuore! 
 
Soggiorno di 2 notti in camera PRIVILEGE Matrimoniale 
Prima colazione (servita in camera su richiesta) 
1 Special gift in camera & Baci Perugina 
Due cene di 3 portate nel nostro ristorante Giotto (bevande escluse) 
Una Degustazione di vino 
1 accesso al percorso benessere della durata di un’ora nella nostra SPA 
Kit Spa con morbido accappatoio, ciabattine e CUFFIA 
1 Trattamento relax a persona (25 minuti) 
Accesso alla nostra piscina interna riscaldata 
Wi-fi - Garage interno - SKY TV 
-Navetta gratuita per il centro storico con 4 corse giornaliere 
Pacchetto valido per 2 persone 

 
OFFERTA NON VALIDA DURANTE PONTI E FESTIVITÀ. 



  
 

BV GRAND HOTEL ASSISI **** 
 
Affacciato dal Monte Subasio sulle verdi vallate dell’Umbria il  BV Grand Hotel Assisi vi accoglie in una città di sublime bellezza, simbolo di arte, storia e 
tradizioni millenarie. 
Dall’elegante Roof Garden, suggestiva terrazza panoramica, durante un aperitivo o una cena ammirerete la Basilica di San Francesco, capolavoro di 
Giotto. Presso la SPA & Centro Benessere ritroverete l’armonia avvolti da una magica atmosfera. 
Le camere sono dotate di pavimento in parquet, aria condizionata e riscaldamento autonomi, rete Internet Wireless, TV con digitale terrestre e SKY 
TV, minibar, telefono, cassaforte, phon, morbido set biancheria in bagno ed elegante linea cortesia. 
Una pausa in pieno relax dopo una giornata di lavoro o un giro alla scoperta di Assisi con una nuotata nella nostra piscina coperta e riscaldata, con 
grandi vetrate da cui ammirare i suggestivi colori del tramonto sulla valle Umbra. 
Premiatevi godendo le sensazioni di un tonico percorso benessere alla Spa. 
Vi attendono, in un’atmosfera ovattata, la sauna, il bagno turco, la piscina idromassaggio, le docce emozionali, la sala relax con cromoterapia dove 
gustare una calda tisana, la doccia solare e gli speciali trattamenti per un viaggio nel mondo dei sensi coccolati dalle mani qualificate dei nostri 
operatori. 

 
HOTEL INFO 

Check in: dalle ore 15.00 
Check out: entro le ore 11.00 
Colazione dalle 7.00 alle 10.00 
Cena dalle 19.30 alle 21.30 
Il ristorante è chiuso a pranzo. 
Lounge bar: dalle 16.00 alle 23.00 
Piscina interna riscaldata : dalle 08.00 alle 21.00. Utilizzo della cuHa e delle ciabattine obbligatorio. 
SPA – Centro benessere: dalle 16.00 alle 20.00. Accesso riservato solo ai maggiori di 16 anni. 
Ingresso a pagamento e su prenotazione: vi preghiamo di contattarci prima dell’arrivo per riservare il percorso benessere o il trattamento all’orario che vi è 
più comodo. 
Garage/Parcheggio: L’hotel dispone di un garage su due livelli e di un ampio piazzale all’interno della proprietà, entrambi riservati ai nostri clienti. 
Servizio Navetta: L’ hotel mette a disposizione dei propri ospiti un servizio navetta gratuito per il centro storico di Assisi che effettua 4 corse 
giornaliere, da prenotare in reception. 
Imposta di soggiorno (non inclusa nelle tariffe): 2,00 euro a persona al giorno da pagare in hotel. 

 
Animali domestici: Gli animali domestici di piccola taglia sono ammessi in struttura, le uniche aree dove non possono accedere sono il ristorante, la 
piscina e la SPA. E’ previsto un supplemento di € 20,00 per la pulizia finale. Si prega di comunicare la presenza di animali domestici prima dell’arrivo, 
grazie. 
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