LE TRE VASELLE RESORT & SPA*****
Benessere

Umbria: Torgiano
benessere 2021-2022

FINO AL 18 DICEMBRE 2021
€ 99 A PERSONA
1 NOTTE IN MEZZA PENSIONE
SOGGIORNO 1 NOTTE (SABATO SERA) IN SISTEMAZIONE CLASSIC –CENA PRESSO LA TRATTORIA
2 SCELTE TRA ANTIPASTO – PRIMO- SECONDO CON CONTORNO+ ACQUA(ESCLUSO VINO)
- INGRESSO ALLA SPA BELLEVUE (SU RICHIESTA-CONTINGENTATO CAUSA COVID)
Ingresso in struttura alle ore 11 e uscita fino alle ore 18(su richiesta alla prenotazione)
Supplementi e riduzioni:
terzo letto 50%
doppia uso singola 50%
bambini 0-4 anni camera e prima colazione gratuiti, pasti a consumo
*la mezza pensione è prevista c/o la trattoria alla Vecchia Fornace (due piatti tra antipasto, primo, e secondo, contorno, ½ acqua)
**ingresso alla SPA BELLEUVE consentito su prenotazione, 1 ora al giorno (uso piscina interna e docce emozionali).

LE TRE VASELLE RESORT & SPA*****
Casa seicentesca situata a Torgiano, nel centro dell’Umbria e del Cuore Verde d’Italia. La struttura accosta
quiete e raKnato confort, tramite strutture e materiali tradizionali di una dimora storica umbra: mura
spesse, travature lignee e pavimenti in cotto, a fare da cornice ad ampi camini in pietra, mobili umbri del
‘600 e ‘700 e tessuti da telai a mano dell’area di Perugia e del Centro Italia, il tutto tra lussuosi ed
accoglienti angoli di conversazione e riposo. Le 52 camere si affacciano sulle silenziose strade del borgo
medioevale di Torgiano, su terrazze panoramiche e sulle verdi colline umbre.
La struttura si presta ad ospitare ogni tipo di evento, privato o aziendale, grazie ad una lunga tradizione di
organizzazione di congressi, matrimoni o incontri di lavoro, e della sua vocazione internazionale. Infine, il
centro benessere “SPA bellaUve” è tutto dedicato alla vinoterapia, grazie al sapiente equilibrio tra l’utilizzo di
prodotti derivati dalla vite, dall’uva e dal vino e una architettura sinuosa, che ricorda il grappolo d’uva, con
affaccio diretto sulla piscina esterna e le siepi di lavanda e gelsomino del Parco degli Ulivi Secolari.
La location, al centro dell’Umbria e vicina a tutte le principali assi stradali che attraversano la regione, è
ideale per raggiungere tutte le città d’arte umbre, dall’area del preappennino perugino con Assisi, Perugia,
Gubbio e Spoleto, a quella medio tiberina di Deruta, Todi e Orvieto.
Le camere
Le 52 camere sono dotate dei più raKnati e moderni confort, in una cornice che riprende il carattere
tradizionale e lo stile della seicentesca Casa Padronale. Il connubio che ne risulta è un armonioso equilibrio
tra antico e moderno, con stili di alto livello – travi di castagno, cassettoni del XVII secolo, divani rivestiti con
tele tessute a telaio a mano e tappeti su pavimenti in rovere – e dotazioni come le tv via cavo, e in molte
camere, le vasche idromassaggio.
Lo spazio interno varia dai 30/34 metri quadrati delle Camere Classiche ai 70 metri quadrati delle Junior
Suite. Tutte le sistemazioni risultano ideali per un soggiorno romantico o per vacanze in famiglia.
Il Ristorante Alla Vecchia Fornace è il luogo informale dove poter degustare i piatti della tradizione, serviti
a seconda della stagionalità e della disponibilità di materie prime del territorio.
Il menu è stato rinnovato attraverso il recupero di ricette tradizionali e di culture popolari sull’impiego dei
prodotti più genuini della terra. Pasta, pane e dolci rigorosamente fatti in casa
La struttura, dotata di due ampie sale su due piani distinti, è stata ricavata all’interno di un’antica fornace
per la cottura del vasellame, a sua volta incastonata nello spessore delle mura medioevali del borgo di
Torgiano.
Al suo interno, ancora intatto, è presente l’ultimo carico di “Cocci”, ovvero il vasellame ad uso quotidiano
prodotto fino alle metà del secolo
scorso.
La terrazza estiva di fronte Alla Vecchia Fornace è l’appuntamento perfetto per una cena di lavoro all’aperto
o per ritrovarsi con la famiglia e gli amici e soffermarsi al calore del sole pomeridiano per un aperitivo di
qualcosa di speciale e delizioso.

