vista hotel
Tenuta di Murlo – Str. Antognolla-Ascagnano snc (Pg)

Nel cuore dell’Umbria
Una tenuta privata immersa tra boschi e uliveti, progettata
per far vivere un’esperienza unica a pochi minuti da Perugia

N

ella splendida campagna umbra un’interessante tenuta
privata di lusso pronta a offrire
soluzioni diversificate e sempre
all’altezza di una vacanza indimenticabile all’insegna della privacy e
dell’eleganza. Tutte le proprietà,
di varie dimensioni, sono state
completamente restaurate e combinano arredi di lusso e dettagli
moderni con aspetti antichi e originali, luoghi unici dove passato e
presente dialogano e si armonizzano perfettamente. Una delle particolarità dell’offerta è il giusto mix
tra natura e comodità, tra il suo es-

sere circondata da una vista incantevole offerta dall’immensa campagna, dai boschi di ineguagliabile
bellezza, dagli uliveti, dalle colline
a perdifiato, e una dotazione ricca
di tanti comfort. Il complesso si
compone, infatti, di lussuose ville
con piscina privata, incantevoli appartamenti con piscina condivisa
e romantici cottage, tutti elegantemente ammobiliati e curati nei
dettagli al fine di rendere il soggiorno pienamente accogliente,
senza compromettere la storia e
il patrimonio della tenuta. Conosciuta per le sue imponenti monta-

gne e per i vasti paesaggi naturali,
è il luogo ideale dove immergersi
nei silenzi e nei suoni di migliaia di
ettari di riserva naturale, uno scenario rimasto invariato per secoli.
Tra i tanti servizi offerti dalla
struttura, il ristorante è un sicuro
fiore all’occhiello. Presso il “Caldaro” è possibile gustare piatti della
tradizione umbra rivisitati in uno
stile moderno che mantengono
sempre alta l’attenzione verso i
sapori genuini degli ingredienti locali. La filosofia del ristorante, infatti, si esprime proprio attraverso
la qualità delle materie prime e dei
prodotti scelti, come le proposte
della cantina che dà spazio e promuove le etichette dei produttori
locali, ma rendere anche omaggio
ai grandi vini italiani. A 20 minuti
da Perugia, un imperdibile angolo
di quiete e ospitalità.
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