
BORGO BRUFA – Brufa di Torgiano (PG)

Situato  sul  crinale  di  una  collina  della  campagna  umbra,  con  vista  panoramica  su  Assisi  e
Perugia, è un elegante borgo in tipico stile umbro in pietra. 
Le camere: 50 di diversa tipologia sono suddivise in: Classic (max 2 p.l.), Elegance con patio,
in  Deluxe  con  balcone  e  possibilità  di  3°  letto,  Family  Suite/Suite con  angolo  soggiorno  e
balcone, sono modernamente arredate con travi  a vista e pavimenti in parquet o cotto. Sono
dotate  di  servizi  privati,  telefono,  tv  lcd  con  Mediaset  Premium,  minibar,  cassaforte  e
climatizzazione autonoma. Vi sono inoltre:  6 Suite in Villa Padronale del ‘700 con soggiorno,
camera  matrimoniale,  bagno  con  Jacuzzi  e  piccolo  bagno;  1  Presidential  Suite con  ampio
soggiorno, camera matrimoniale, ampio bagno con Jacuzzi, piccolo bagno e possibilità di avere
tutto  il  piano  con  altre  2  camere  e  bagno;  1  Imperial  Suite con  ampio  soggiorno,  camera
matrimoniale, servizi privati, piscina interna e sauna ad infrarossi.
La struttura: è dotata di centro benessere con spazio dedicato al rilassamento psico-fisico e alla
disintossicazione della pelle e prevede un Ingresso Giornaliero alla piscina esterna riscaldata
collegata alla piscina interna mediante porta scorrevole, vitarium, sauna finlandese, bagno turco,
frigidarium, ampia zona relax, zona fitness. A pagamento: massaggi e trattamenti (da prenotare
prima  dell’arrivo),  bagno  rasul,  percorso  salino,  private  Spa,  servizi  estetici.  Completano  la
struttura cabine massaggio.  A disposizione dei clienti ampia hall con camino, zona lettura e bar,
piscina  esterna  con  terrazza  panoramica,  campo  da  tennis  e  mountain  bike,  internet  point.
Possibilità di passeggiate a cavallo.
Posizione: 10 Km da Perugia, 12 Km da Assisi, 40 da Gubbio.

Prezzi per persona a notte in camera Classic in mezza pensione e ingresso alla spa

PERIODO MID- WEEK 
(DOM-GIOV)

WEEK-END
(VEN-SAB)

A

08/01-13/04
17/04-21/04
25/04-27/04
01/05-06/07
16/07-10/08
10/09-30/10
01/11-21/12

€ 129,00 € 149,00

B
07/07-15/07

31/10 – 01/11
€ 149,00 € 149,00 

C 03/09-09/09 € 149,00 € 149,00

D

01/01-07/01
14/04-16/04
22/04-24/04
28/04-30/04
11/08-02/09

22/12-06/01/2018

€ 149,00 € 149,00

Inizio/fine soggiorno:  Periodi A e B minimo 1 notte da Domenica a Giovedi, 2 notti nel
weekend;  periodo C minimo 2 notti,  periodo D minimo 3 notti  o pacchetti  obbligatori.  La
quota  include:  ingresso  alla  Spa,  mezza  pensione  (bevande  escluse)  e  kit  benessere
(accappatoio, telo e ciabattine).  Riduzioni: 3° letto Sconto 20% sulla tariffa intera (bambini
ammessi dai 15 anni),  Pernottamento e 1° colazione sconto € 20,00 per persona al giorno.
Supplementi: Camera Elegance con patio € 25,00 per persona al giorno (max 3 pax); Deluxe
con balcone € 50,00 per persona al giorno (max 3 pax); Family Suite/Suite € 85,00 per persona
al giorno (max 4 pax); Doppia uso Singola € 50,00 (tutto l'anno, previa disponibilità); Pensione
completa (2 portate a scelta dal menù del giorno bevande escluse) € 25,00;  Offerte speciali:
7=6 tutto l’anno eccetto dal 11/08 al 09/09; Vacanza Lunga: per soggiorno superiori a 7 notti
buono  di  €  90,00  a  persona  spendibile  in  trattamenti  e  acquisto  prodotti  cosmetici  alla
Borgobrufa SPA (eccetto dal 11/08 al 09/09 – non rimborsabili in caso di utilizzo parziale). 
Animali:  ammessi di piccola taglia (fino a 10 kg escluso aree comuni) € 15,00 al giorno.
*Pacchetto Pasqua: arrivo libero e soggiorni di 3 notti in mezza pensione (bevande escluse)
ed utilizzo giornaliero della SPA a partire da € 582,00 per personna
**Pacchetto  Capodanno: Arrivo  libero  e  soggiorni  minimo di  3  notti  in  mezza pensione
(bevande escluse), cenone con bevande include, brunch del 1 ed utilizzo giornaliero della SPA
a partire da € 750,00 per personna
Speciale Primavera: per prenotazioni di almeno 2 notti nei mesi di maggio e giugno (escluso
ponti e festività), sconto del 10% e Up Grade camera previa disponibilità.
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