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DORMIRE. HOTEL TOP

Accoglienza  
di charme 

Alloggi esclusivi per chi cerca l’emozione del lusso

Nel cuore della verde campa-
gna umbra, sulla sommità di 
un colle a pochi chilometri 
da Todi, sorge il Relais Todi-

ni, un relais di lusso di seicento ettari 
di cui sessanta di vigna e una parte bo-
schiva utilizzata per le battute di caccia. 
Gli ambienti sono in pietra e cotto e il 
ristorante ha delle terrazze panorami-
che sulla città di Todi; fiore all’occhiello 
sono lo zoo privato e la spa con l’esclusi-
va linea cosmetica agli estratti di tartufo. 
Altrettanto bella nel territorio tuderte la 
Tenuta Roccafiore, un country chic re-
sort con tredici camere nominate come 
le macchine che hanno fatto la storia 
dell’automobilismo, per la passione del 
proprietario. La spa è curata e intima e 
c’è anche una bellissima cantina moder-
na e la possibilità di dormire tra le vigne 
in un wine chalet. A venti minuti dal 
centro di Perugia, tra boschi immaco-
lati e uliveti si trova la Tenuta di Murlo, 
rinomata per le sue splendide valli; tra 
migliaia di ettari di terreno si trovano 
cinque ville di lusso, tre appartamenti 
di charme e due cottage romantici. È il 

Sopra una delle residenze della Tenuta di Murlo 
e sotto il ristorante del Relais Todini; accanto in 

alto una camera padronale della Tenuta di Murlo 
e sotto la terrazza della Locanda Palazzone.
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luogo ideale per una vacanza rilassante e 
tranquilla, con livelli altissimi di comfort e 
di servizi. 
Lungo la strada che da Perugia conduce a 
Città della Pieve, si trovano secoli di storia 
nobiliare combinati ai moderni concetti di 
ospitalità ed eleganza nel Borgo dei Conti 
Resort composto dalla Villa, dalla Colonica 
e da due piscine esterne; il ristorante La Li-
monaia è stato ricavato dall'antica sala da 

ballo dell'800. La stessa fusione tra la storia 
e il futuro è la nota distintiva dell’ospitalità 
di Palazzo Bontadosi; la Spa si trova all'in-
terno delle cantine medievali e la piccola 
piscina è ospitata nell'antica cisterna. 
Per chi vuole soggiornare in un wine re-
sort, la Locanda Palazzone, ha una bella 
terrazza che offre la vista panoramica sui 
vigneti e sulla città di Orvieto e un’enoteca 
dove poter degustare i vini Palazzone.


