
  RELAIS DELL’OLMO – PERUGIA (PG)

A pochi  chilometri  dal  centro  storico  di  Perugia,  a  ridosso  delle  principali  arterie  stradali
dell’Umbria, è in posizione ideale per visitare le principali città d’arte umbre.
Le camere: 52, di cui 3 attrezzate per i portatori di handicap, sono elegantemente arredate e
dotate di telefono, Tv Sat frigobar, aria climatizzata, alcune con mediaset premium, wi.fi, servizi
privati. Si dividono in Classic,  Superior, Deluxe, Family Deluxe e Junior Suite (situate nella
guest  house  di  nuova costruzione).  Le  Family Deluxe e  Le  Junior  Suite  sono soppalcate  e
possono  ospitare  fino  ad  un  massimo  di  5  persone.  Le  Superior sono  dotate  di  vasca
idromassaggio.
La struttura: è dotata di una piscina esterna, bar, sala colazioni, sala relax con camino, palestra
e  3  sale  conferenze.  Private  Spa  su  prenotazione.  Utilizzo  esclusivo  per  1  ora  di  sauna
finlandese,  bagno  turco  di  vapore,  doccia  emozionale,  mini  pool  idromassaggio  e  corner
tisaneria. Massaggi viso e corpo su prenotazione. Per il tempo libero a soli 2 km campo da Golf
a  18  buche,  o  possibilità  di  fare  shopping negli  spacci  aziendali  delle  più  famose  griffe  di
produzione capi in cashemere. 
Posizione: 7 Km da Perugia, 20 Km da Assisi, 40 km da Gubbio.

Prezzi per persona a notte con prima colazione

PERIODO CLASSIC SUPERIOR DELUXE
FAMILY
DELUXE JUNIOR SUITE

A 01/01-31/12 € 59,50 € 69,50 € 84,50 € 89,50 € 99,50

Inizio/fine  soggiorno:  Libero  Supplementi: Mezza  Pensione  € 25,00  per  persona (bevande
escluse) da saldare in loco (bambini fino a 14 anni pasti  al  consumo);  Camera Doppia uso
Singola € 30,00 per notte;  Culla 15,00 al giorno  Riduzioni:  Bambini  0/2 anni nel letto con i
genitori Gratis,  3°/4° letto Bambini 2/13 anni  sconto 50% in camera Classic e Superior; 3°/4°
letto  adulti  13/99 anni  30%. 3°/4°  letto  dai  2  anni  Gratis  in  family Deluxe e Junior  Suite.
Offerte speciali: 7 notti = 6 notti solo in pernottamento e 1°colazione; Family Deluxe € 77,00
per persona a notte, Junior Suite € 99,50 per persona a notte (Offerte valide dal 01/01 al 30/06 e
dall’01/09 al  28/12).  Animali:  ammessi  di piccola taglia previo accordo della Direzione con
supplemento di € 15,00 al giorno da pagare in loco.
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