
Castello di Petrata – Assisi (Pg)

In un assolato e quieto pianoro a 600 metri sul livello del mare e a 6 km da Assisi, si trova il
Castello  di  Petrata,  un’unica  costruzione  del  1300.  Completamente  ristrutturato  ed
elegantemente  arredato è circondato da un contesto naturale di  grande fascino, proprio della
collina umbra. 
Le  camere  e  le  suites: 20  camere,  ognuna  delle  quali  presenta  caratteristiche  diverse  sia
nell’arredamento che nell’ organizzazione spaziale, sono elegantemente arredate, con pavimenti
in  parquet, pareti in pietra  viva e soffitti con travi a vista. Sono dotate di servizi privati, phon,
telefono, tv color, frigobar e cassaforte, servizi wi-fi. Due suite con più ambienti e doppi servizi. 
La  struttura: a  disposizione  degli  ospiti  piscina  esterna,  a  pagamento  centro  benessere
esclusivo per coppie (sauna, hammam, jacuzzi, doccia emozionale, doccia solare, kneipp, jacuzzi
con vista su  Assisi), mountain bike , campo da tennis, campo da bocce, parco di 20h e maneggio
a  pochi  chilometri  di  distanza.  Nell’elegante  ristorante  si  possono  gustare  i  piatti  tipici
dell’antica tradizione umbra. 
Posizione: 20 Km da Perugia, 6 Km da Assisi, 45 Km da Spoleto. 

Prezzi per persona a notte con 1^ colazione

PERIODI CAMERA
STANDARD

JUNIOR SUITE SUITE 2 P.L. SUITE 4 P.L.

A 02/01 - 01/06
01/10 – 01/02 € 75.00 € 90,00 € 120,00 € 75.00

B 01/06 – 01/10
Ponti e Festività € 90.00 € 110,00 € 150,00 € 85.00

Inizio/fine  soggiorno:  Libero.  Riduzioni: Bambini 0/3 anni Gratis  (un  bambino  ogni  due
adulti); 3/12 anni non compiuti Sconto 30%; Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni
pagano 3 quote intere solo in Junior Suite o in camera Standard; 3° letto adulto Sconto 20% solo
in Junior Suite.  Supplementi: Mezza Pensione:  € 40.00 per persona. Culla € 20,00 a notte.
Junior Suite con terrazzo € 26,00 per camera a notte. Animali: ammessi di piccola taglia € 5,00
a notte. 
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