
Ripa Relais Colle del Sole – Ripa (PG)

Il Ripa Relais è un agriturismo di charme situato vicino al vecchio castello di Ripa e di fronte alla bellissima Assisi e a
pochi passi da Perugia. Sarete immersi in un luogo tranquillo dove è possibile rilassarsi e rigenerarsi, a contatto con la
natura più incontaminata e lontani dalla routine e frenesia della vita quotidiana.

Le camere:  Le nostre  sole  sedici  camere creano un ambiente esclusivo,  sono dislocate  nei  quattro  vecchi  casali,
 amorevolmente restaurati con l'intento di preservare l'essenza e il fascino dei vecchi tempi. Le tipologie di camere sono:
Il Casale, Il Casale Confort, La Loggia, La Pergola, Il Roseto, La Torre.

La struttura: dispone anche di un esclusivo  ristorante, all’interno del antico casale. E' dotata di una attrezzata sala
convegni con schermo per  proiezioni,  lavagna a  fogli  mobili,  lavagna luminosa,  wifi,  e può ospitare  eventi  per  un
massimo  di  100  persone.  E'  presente  inoltre  una  piscina con  angolo idromassaggio.  Possibilità  di trattamenti
benessere direttamente nella vostra stanza o nella saletta.
Il Ripa Relais vanta  un’organizzazione che cura eventi di ogni tipo: matrimoni, serate di gala, meeting di lavoro, 
inaugurazioni.

Posizione: Assisi a  12 km, Spoleto 65km, Gubbio  32km,  Spello 30km,  Perugia a 16 km.   

I prezzi si intendono per persona a notte con 1^ colazione
PERIODO IL CASALE IL CASALE CONFORT LA LOGGIA LA PERGOLA IL ROSETO LA TORRE

A

08/01 - 13/04
01/10-07/12
10/12-25/12

€ 75,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 150,00

B

17/04 – 21/04
25/04 – 28/04
01/05 - 01/06
04/06 – 30/06
03/09 – 30/09

€ 85,00 € 90,00 € 110,00 € 130,00 € 150,00 € 160,00

C

14/04 – 16/04
22/04 – 24/04
29/04 – 30/04
02/06 – 03/06
01/07 – 02/09
08/12 – 09/12
26/12 – 31/12

€ 95,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 170,00

Inizio/fine soggiorno: libero. Riduzioni: € 7,00 al giorno per i soggiorni di lunedì e mercoledì; €
2,00 per la notte del venerdì; € 5,00 per i soggiorni di martedì, giovedì e domenica;  Bambini 0/2
anni Gratis;  3°/4°  letto  bambini  2/10  anni sconto  50% sul  BB;  3°/4°  letto  adulti sconto  30%.
Supplementi: Mezza pensione € 25,00 per persona a notte; Pensione completa € 25,00 per persona
a notte; Culla € 10,00 al giorno. Animali: ammessi € 10,00 a notte.
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