
LE MARCHE 
E IL CUORE DELL’ITALIA… CON NOI: 

UMBRIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E ABRUZZO.
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I “PAESAGGI INVISIBILI” 
DI PIERO DELLA 
FRANCESCA

fra Marche e Montefeltro… 
come opere d’arte. Dalla riscoperta 
del paesaggio all’opera in cui tale 
paesaggio vive.

LE “TERRE DI PIERO”

fra Marche, Umbria, Emilia Romagna e 
Toscana… viaggio partendo da Rimini 
e dal Montefeltro verso Perugia sulle 
tracce del grande maestro, attraverso 
le più importanti signorie del ‘400.

ITINERARIO PITTORICO 
CON FOCUS SUL 
RINASCIMENTO 

da Raffaello il “divin pittore”, agli 
affreschi dei Fratelli Salimeni, fino a 
Lorenzo Lotto nelle Marche.

TOUR TEMATICI 
SULLE TRACCE DI 
GIOACCHINO ROSSINI

con visita privata alla sua città natale 
ed ai luoghi in cui ha vissuto e 
lavorato coinvolgendo anche altri 
teatri storici a lui cari, situati in altre 
città del centro Italia.

TOUR TEMATICI SULLE 
TRACCE DEL TENORE 
BENIAMINO GIGLI 

alla scoperta della sua città natale, 
Recanati, la città del belcanto e della 
poesia, coinvolgendo il grande poeta 
Giacomo Leopardi, alla ricerca dei 
luoghi in cui lui ha scritto le sue poesie, 
accompagnati da guide speciali che 
leggono i suoi versi durante la visita e 
vi aiutano a comprendere il poeta. 

IL MEDIOEVO NEL 
CUORE DELL’ITALIA…

attraverso percorsi sospesi.

ARCHEOLOGIA…
DALL’IMPERO ROMANO

alla scoperta di città sotterranee.

SULLE TRACCE DEI 
COMPOSITORI, POETI 
ED ARTISTI DELLE 
MARCHE E DELLA 
TOSCANA 

da Pergolesi a Spontini a Rossini, 
Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli 
fino a Puccini.

LA SCOPERTA DEI 100 
TEATRI STORICI DELLE 
MARCHE

concerti privati presso alcuni teatri 
storici e musei; “Action Painting” 
sul palco durante le ouverture del 
“Guglielmo Tell” letture introduttive 
alle opere a cura di professionisti.

ITINERARI SPIRITUALI 
TRA EREMI, ABBAZIE E 
SANTUARI FRA MARCHE 
ED UMBRIA

monaci camaldolesi, cistercensi e 
francescani hanno lasciato tante 
testimonianze preziose.

ITINERARI DI STUDIO, 
APPROFONDIMENTO 
CULTURALE 

con relatori professionisti, con focus 
sul Rinascimento, Medioevo, con 
possibilità di consultare archivi privati, 
aprire palazzi storici.

ARTE
&

CULTURA
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NATURA
&

SPORT

l 
PASSEGGIATE NEI 
PARCHI NATURALI

delle regioni 
Marche ed Abruzzo.

l
PASSEGGIATE 
TREKKING 

accompagnati da esperti 
in botanica.

l
PASSEGGIATE 
A TEMA  

fiori ed erbe selvatiche ai piedi delle 
montagne dell’Italia centrale.

l
CIBO E BENESSERE

ogni giorno un colore diverso per 
nutrire il nostro corpo ed la nostra 
anima…

l
NORDIC WALKING 
SULLA SPIAGGIA & 
CORSI DI YOGA

nelle campagne della 
regione Marche.

l
BIKE & WELLNESS

ogni giorno un percorso su strada 
diverso ed una dimora bike-hotel 
diversa, in bicicletta, mtb, per ciclisti 
esperti.

l
ITINERARI BIKE 
A TEMA

le città del Duca, coinvolgendo le 
regioni Marche ed Umbria.

l
ITINERARI 
BIKE & WALKING

attraverso percorsi antichi, strade 
meno note del passato… piene di 
emozione e buona energia.

l
TREKKING

fra abbazie, monasteri del centro Italia: 
Marche ed Umbria.

l
BIKE & WINE…

itinerari enogastronomici per ciclisti 
amanti del buon cibo e buon vino!
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Emilia
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Toscana

Umbria

Lazio
Abruzzo

Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini

Monte 
Conero

Grotte 
di Frasassi

Gola 
della Rossa

Gola 
del Furlo

PESARO

ANCONA

URBINO

MACERATA

FERMO

ASCOLI 
PICENO

San
Marino

23

Montecalvo
in Foglia Pantiere

Fano

Monterado

Monsano

Montecassiano
Recanati

STRUTTURE
MARCHE

B&B 
DI CHARME 

PESARO (PU)

Servizi Servizi

CASA 
BUCOLICA 

MONTECALVO 
IN FOGLIA (PU)

Sulle colline di ulivi, appena fuori 
Pesaro (8 km), si trova il B&B in 
posizione panoramica a 360°, da 
cui si può ammirare San Marino, 
Montefiore, Gradara, il monte Car-
pegna, Monte Vettore verso Jesi e 
dal punto più in alto della collina, il 
mare. Casa storica, del 1851, com-
pletamente ristrutturata, luminosa 
e tranquilla, circondata da tanto 
verde, con 270 ulivi. Situata in po-
sizione strategica per raggiungere i 
luoghi di interesse storico e cultu-
rale (borghi di Candelara, Novilara, 
Gradara, Urbino, Acqualagna ed i 
parchi naturali del San Bartolo e 
della Gola del Furlo). Le 6 camere, 
al primo piano, sono spaziose ed 
arredate con gusto: parquet, colori 
tenui e mobili in stile, ampi servizi 

privati con box doccia ed asciuga-
capelli. Servizi della casa: sala cola-
zioni, salone con camino e sala let-
tura, connessione wi-fi. All’esterno, 
ampio giardino, piscina attrezzata 
di lettini ed ombrelloni e nel lato 
lungo di essa, verrete osservati da 
600 piante di rosmarino azzurro 
e dalle rose, laghetto privato per 
pesca sportiva, campo da calcetto/
pallavolo in erba naturale, campo 
da bocce. Spazio relax con tavoli 
ed ombrelloni. Parcheggio privato 
interno. La casa è inserita nell’azien-
da biologica e didattica di famiglia, 
operativa da 7 anni. Possibilità di 
cenare ed assaporare i prodotti di 
stagione dell’azienda (su richiesta e 
da regolare in loco). Distanza dal 
mare: Pesaro 8 km - Fano 15 km.

Country House e Bike Hotel situata vicino ad Urbino ed al Montefel-
tro, 100% ecologica, alimentata da sistema fotovoltaico e geotermico, nel 
pieno rispetto dell’ambiente. Essa è il risultato della ristrutturazione di 
un casolare di campagna del 1400, in cui si incontrano naturalmente la 
passione per le tradizioni, il valore dei materiali originali e del luogo, il 
contatto vero con le persone del posto. Le 23 camere, diverse l’una 
dall’altra, ed i 3 appartamenti (2 bilo + 1 trilo), sono arredati con elegan-
za e cura dei dettagli, conservano le caratteristiche architettoniche della 
vecchia casa. Tutti gli alloggi offrono: sistema di climatizzazione geotermico, 
servizi privati con vasca o doccia, minibar, cassaforte, TV LCD satellite, 
collegamento i-net, wi-fi o cavo. Servizi: ristorante, piscina esterna, centro 
benessere Spa, servizi speciali dedicati ai ciclisti, sala meeting attrezzata. 
Distanza dal mare: Pesaro 24 Km.
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TENUTA 
STORICA MMMM 

PANTIERE 
DI URBINO (PU)

Servizi

DIMORA 
STORICA 

FANO (PU)

Il Resort nasce dalla ristrutturazio-
ne di un antico villaggio contadino 
del 1700. Soggiornare qui significa 
vivere nel cuore della tradizione e 
storia rurale della regione Marche.  
La struttura è formata da 6 case 
principali, indipendenti: I FIORI, LE 
AROMATICHE, PREZIOSI, SCU-
DERIE, I FRUTTI, LIMONAIA per 
un totale di 32 camere e suite (85 
posti letto), ed ogni casa è dedicata 
a fiori, frutti, soggetti della natura 
e si presenta con uno stile unico, 
design emozionale e ricercato. 
I servizi e le tecnologie moderne 

che troverete in camera, sottoline-
ano le caratteristiche del luogo e 
rispondono ai confort moderni  di 
un Resort di alto livello; aria condi-
zionata, minibar, telefono, free wifi, 
sat TV.
Servizi del Resort: ristorante, pic-
cola chiesa per cerimonie private, 
sala meeting, bottega dei sapori lo-
cali, orto botanico, piscina, bar, SPA 
(piscina termica con idromassag-
gio, docce emozionali, sauna, bagno 
turco, Kneipp), parcheggio privato, 
equitazione. Distanza dal mare: Pe-
saro 30 km.

Nel cuore della città di Fano, a due passi dalla piazza principale, si trova 
questa residenza storica del ‘400, recentemente ristrutturata dalla famiglia, 
che ne è proprietaria dal 1547. Il palazzo in mattoni a vista, circondato da 
un parco di vegetazione mediterranea, era usato come “casino di caccia” 
nel ‘900, l’interno è affrescato con scene di vita degli antenati della fami-
glia. All’interno del palazzo si trova un appartamento molto raffinato: “la 
casa degli angeli”: una camera da letto matrimoniale con letto aggiunto 
(bambino 12 anni), bagno con box doccia, soggiorno ampio e cucina abi-
tabile. Arredamento in stile, pavimenti antichi, porte in legno originali con 
incisioni delle iniziali della famiglia, nella pietra. A disposizione degli ospiti: 
parcheggio auto, cortile che precede l’ingresso alla casa. Su richiesta: ser-
vizio di prima colazione e quotidiano in appartamento.
Distanza dal mare: Fano 400 mt.

Servizi
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CASTELLO 
STORICO

MONTERADO (AN)

Servizi

Monterado è un borgo medie-
vale del 1200 ed il castello sorge 
su un’antica pieve intorno all’anno 
mille ed ha fatto parte del Ducato 
di Urbino, di cui conserva gli affre-
schi originali e, successivamente, 
dei Della Rovere. 
Progettato dall’architetto Luigi 
Vanvitelli, oggi è possibile ammi-
rare una cappella in cui vengono 
celebrati matrimoni e cerimonie, 
boschi antichi, con pini, querce 
secolari, allori e viburni, fatti pian-
tare dal Conte Cerasi nel 1846. 
Vi attendono passeggiate in sette 

condo piano del castello con vista 
panoramica sul parco e sulle cam-
pagne ed offrono: Aria condizio-
nata, Wi-Fi gratuito, TV satellitare, 
cassaforte, frigo bar, servizi privati 
con doccia.
4 Suite meravigliose ognuna con 
un nome diverso: Athena, Amorini, 
Afrodite, degli Sposi. Servizi: Aria 
condizionata, bagno con doccia e 
vasca idromassaggio, Tv satellitare, 
Cassaforte, Frigo bar.
6 appartamenti: 3 bilo ( 50 mq. 
circa) + 3 trilo (60 mq. circa): 
ogni appartamento ha il nome di 
un fiore: Mimosa, Orchidea, Rosa, 
Anemone (su due piani), Primula e 
Margherita e sono situati al piano 
terra, al primo ed al secondo piano. 

Arredamento moderno, parquet, 
composti da un ampio soggiorno-
pranzo con angolo cottura, 1 o 2 
camere matrimoniali. Divano letto 
matrimoniale nel soggiorno. 
Servizi: lavatrice, aria condizionata, 
wifi gratuito, forno, fornelli, frigo, 
freezer, riscaldamento, tv. Bagno 
con vasca o doccia. 
Nei trilo la seconda camera ha 
letto a castello. Incluso nel prezzo: 
biancheria da letto e asciugamani 
(cambio settimanale), spese di luce, 
acqua e gas, pulizia dell’apparta-
mento, uso della piscina.
Senigallia (12km), Urbino (50km), 
Corinaldo (5km), Sirolo (45km), 
Loreto (50km), Pesaro (40km).

ettari di parco attraverso sentieri 
e natura. 
Giardino all’italiana con enormi 
cedri del Libano, rose. Piscina con 
vista panoramica e circondata da 
lavanda, salvia, rosmarino, alloro, 
rosa e gelsomino. 
Le sale interne sono molto elegan-
ti ed arredate con mobili in stile e 
pareti affrescate. Il castello offre ca-
mere e suite, con vista sulla campa-
gna. Gli appartamenti si trovano di 
fronte al castello in un antico edi-
ficio, completamente ristrutturato. 
8 ampie camere superior nel se-
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ECO HOTEL MMMM 
RELAX & PIACERE

MONSANO (AN)

Servizi Servizi

HOTEL
MMMM

RECANATI (MC)

Questo hotel, unico nel suo genere, 
è situato a Monsano, in provincia di 
Ancona, immerso nel verde della 
campagna marchigiana. Qui convi-
vono armoniosamente design ed 
ecologia, tecnologia ed ambiente. 
Proprio per questo ci piace defi-
nirlo un “albergo metropolitano 
circondato dalla natura”. Ha 81 
camere divise su due corpi e di 5 
diverse tipologie, Easy –Business- 
Design-White e Diamond, arredate 
con cura in stile moderno elegante 
e ricercato, con pavimento vinilico 

tatami soft touch. Tutte le camere 
offrono: parcheggio auto riservato 
ed esclusivo fronte camera, con-
nessione wifi hi-speed, tv LCD da 
32" a 42" con pacchetto SKY, doccia 
dimensione extra, minibar e cassa-
forte, asciugacapelli professionale, 
giochi di luce soffuse, fragranze pro-
fumate. Servizi: Ristorante esterno 
convenzionato ad un minuto a piedi 
dall’hotel, bar, wifi free, parcheggio, 
animali ammessi su richiesta con 
supplemento, 3 sale meeting. Di-
stanza dal mare: Senigallia 35 km.

L’hotel è il risultato di un attento restauro del palazzo dei Conti Percivalli-
Broglio d’Ajano del ‘600 e si trova nel cento storico della città del poeta 
Giacomo Leopardi e del tenore Beniamino Gigli, accanto al museo civico 
Villa Colloredo Mels, che ospita opere del pittore Lorenzo Lotto. Am-
biente funzionale e suggestivo, completato da un arredamento elegante e 
raffinato unito ad un design moderno ed essenziale “made in Italy”. 
Le 68 camere, tra cui 9 suites e 6 junior suites, offrono comfort di alta 
qualità con aria condizionata regolabile dalla camera, collegamento inter-
net, televisore a schermo piatto con collegamento satellitare, cassaforte 
adatta a contenere computer portatili, asciugacapelli. Le suite e junior 
suite sono stanze più grandi, dotate di un angolo soggiorno completo, 
si può scegliere tra vasca o doccia idromassaggio e pavimento in legno. 
Inoltre l’hotel è dotato di impianti ad elevata tecnologia che garantiscono 
il risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente.
Servizi dell’hotel: lounge bar, 3 sala congressi (10-70 persone), Internet-
point e connessione free, accessi wi-fi nelle aree comuni, garage o par-
cheggio privato (su richiesta), sala lettura, ristorante. Distanza dal mare: 
Porto Recanati 12 Km.
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VILLA 
STORICA MMMM  

MONTECASSIANO (MC)

Servizi

VILLA 
STORICA 

ASCOLI PICENO (AP)

4* Villa signorile del 1700, luogo 
d’incontro per gli artisti dell’epoca 
fra cui anche il musicista Gioacchi-
no Rossini, trasformata in un hotel 
elegante circondato da un parco di 
28000 mq, con giardini all’italiana e 
piante secolari, a 5 km da Macera-
ta. Ambiente esclusivo e raffinato, 
vissuto ancora oggi come salotto 
culturale. Le 34 camere di diverse 
tipologie (Piano Nobile, Comfort, 
Standard, Junior Suite e Suite), 
recentemente ristrutturate, sono 
dedicate agli artisti marchigiani più 

importanti ed offrono: aria condi-
zionata, riscaldamento, tv satellitare 
lcd wi-fi gratuito, frigobar, cassetta 
di sicurezza, telefono diretto, bagno 
con asciugacapelli e set di cortesia. 
Servizi: ottimo ristorante, dedicato 
al compositore Gioacchino Rossini, 
è specializzato nella cucina regio-
nale, nazionale ed internazionale, 
sala lettura, sala da te, ascensore, 
bar, parcheggio privato, piscina at-
trezzata. Distanza dal mare: Porto 
Recanati 24 km.

Servizi

Residenza storica di villeggiatura del 
XVIII secolo situata nella campagne 
di Ascoli Piceno, in cui la nobiltà del 
luogo era solita trascorrere le va-
canze in completo relax e riposo. 
Oggi è ancora così, l’atmosfera del 
passato si fonde con un ambiente 
elegante, in cui emerge la persona-
lità raffinata della famiglia. L’agritu-
rismo è una vera e propria fatto-
ria di prodotto biologici certificati 
quali olio extra vergine di oliva, vino 
rosso, vino cotto, marmellate di 
melone e cannella, albicocche, cilie-
gie, pere e cannella, susine, mele e 
mosto, conserve di verdure, creme 
vegetali e verdure sott’olio, il tutto 
rispettando pienamente il ritmo 
della natura e le stagioni. 
La villa ha 6 camere, 1 Junior Suite, 
3 Superior, con affreschi ottocen-
teschi, e 2 camere Classic, alcune 
delle quali comunicanti, ognuna 
con un suo stile e caratteristiche 
uniche: arredi originali, mobili in 
stile con letti in ferro battuto, cura 
per tutti i dettagli connessione Wifi 
gratuita, TV, servizi privati con doc-
cia ed asciugacapelli. Altri servizi: 
ristorante di cucina marchigiana ed 
in particolare della zona di Ascoli 

Piceno, accompagnata da una can-
tina di vini locali e marchigiani. Pisci-
na esterna attrezzata, sale di lettura 
affrescate, antica cantina, piccola 
cappella, sentieri per passeggiate 
(climbing e trekking) e meditazione. 
Parcheggio gratuito per gli ospiti. 
Bottega delle “ghiottonerie biologi-
ca” della fattoria. Sala meeting. Atti-
vità: corsi di cucina, visita dei vigneti 
e degustazione di olio extra vergi-
ne di oliva, corsi di ceramica, yoga e 
fotografia. Possibilità di organizzare 
attività di team-building per piccoli 
gruppi e cerimonie.
Distanza da Ascoli Piceno: 5 Km – Di-
stanza dal Mare: 30 km da San Be-
nedetto del Tronto e Porto d’Ascoli. 
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Toscana

Marche

Lazio

Lago 
Trasimeno

Cascate delle 
Marmore

Lago di Piediluco

PERUGIA

Città di Castello
Gubbio

Assisi

Foligno

Montefalco

Todi

Orvieto

Amelia
Terni

Spoleto

Norcia

Cascia

STRUTTURE
UMBRIA

PALAZZO 
STORICO MMMM 

MONTEFALCO (PG)

Servizi

ANTICO 
MONASTERO

MMMM

GUBBIO (PG)

Il Palazzo è una combinazione ma-
gica di arte, eleganza, creatività e 
capacità di attraversare il tempo 
in modo nuovo. L'arte di offrire 
ospitalità trova nuove soluzioni 
sussurrate dalle cinquecentesche 
mura del Palazzo, ora reinterpre-
tate nell'arredo improntato alla 
raffinatezza del design più mo-
derno. Questa perfetta fusione 
tra la storia ed il futuro è la nota 
distintiva dell'ospitalità. Le 10 ca-
mere dell'hotel, tutte diverse tra 
loro, sono legate da un'armonia 
invisibile. Disegni, arredi, colori e 
decori, distinguono le nostre ca-

mere. Massima cura dei particolari 
è stata dedicata agli affreschi origi-
nali, ai soffitti decorati, ai pavimenti 
in legni pregiati e ai bagni di design.
Le camere, tutte insonorizzate, 
sono dotate delle più moderne 
tecnologie: televisori a schermo 
piatto, tv satellitare, telefono, aria 
condizionata, minibar, asciugacapelli, 
cassaforte. La Spa dell'hotel com-
posta da piccola piscina, area relax e 
docce emozionali si trova all'inter-
no delle cantine medievali; un'oasi 
di benessere e completo relax, luo-
go ideale per rigenerarsi con tratta-
menti esclusivi e personalizzati.

Servizi

L’hotel è stato ricavato da un monastero del XVII secolo sapientemente 
restaurato.
Le sue pietre, la sua architettura sono tra le testimonianze più alte di un 
Medioevo luminoso, raffinato e colto. Appartato, eppure vicinissimo al 
centro della città, oggi l’hotel è una struttura che unisce, antichi ambienti 
e nuovi comfort, in una felice ed equilibrata combinazione.
L’Umbria, Gubbio e L’Antico Monastero li ricorderete anche per i sapori 
della tavola. Potrete apprezzare prodotti tipici in gustose ricette interpre-
tate all’insegna della leggerezza e accompagnate dai migliori vini umbri e 
nazionali. La soddisfazione della tavola, un piacevolissimo rituale del corpo 
e dello spirito. Nasce infatti all’interno dell’Antico Monastero uno spazio 
esclusivo in cui si snodano percorsi dedicati al benessere, all’estetica, alla 
forma e all’attività fisica che si fondono in un’unica e suggestiva atmosfera.
Le 94 camere si dividono in 4 categorie, classic, superior, deluxe e suite.
Sono dotate di ogni confort e delle più moderne tecnologie come Tv 
LCD, wi-fi e aria condizionata.
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Servizi

PALAZZO 
STORICO MMMM 

BIKE HOTEL
VERUCCHIO (RN)

STRUTTURE
EMILIA 

ROMAGNA

WINE RESORT 
DI CHARME MMMM 

FORLÌ (FC)

Servizi

Borgo di Charme in Emilia Roma-
gna, circondato da 110 ettari di 
proprietà dell’azienda vitivinicola 
ed immerso nelle dolci colline di 
Forlì. Contatto diretto con la terra, 
le vigne, il buon vino, cucina raffi-
nata, cura nei particolari e tanta 
passione trasmessa negli anni. 
Il Resort offre suite all’interno del 
classico Borgo, o in una delle 3 Ville 
storiche affacciate sulle colline. 
19 Junior Suite “Il Borgo” (20-30 
mq): tutte camere doppie o twin, 
di cui 14 con possibilità di terzo 
letto; 9 Junior Suite “Villa Ulivelli” 
(20-25 mq.) tutte doppie o twin, 
di cui 5 con possibilità di terzo let-
to; 4 Family Suite “Villa Raggio” (45 
mq.) ognuna costituita da 2 came-

re doppie, soggiorno con divano 
letto; 2 Ville “il Capanno” (25-37 
mq), costituite da 5 Junior suite, 1 
presidential suite ed 1 suite. 
Tutte le camere offrono: TV LCD, 
aria condizionata, riscaldamento, 
mini bar, telefono, cassaforte, asciu-
gacapelli.
Servizi: 3 ristoranti, un vero viaggio 
tra i sapori e profumi della regione. 
2 sale congressi molto accoglienti 
per eventi privati, matrimoni, busi-
ness meeting e convegni. Spa im-
mersa tra le vigne (sauna, bagno 
turco, docce emozionali, piscina 
interna ed esterna). Wi-fi libero, 
parcheggio, cantina. Lusso riserva-
to, professionalità, esperienza. Hotel situato in palazzo storico del 1700, completamente ristrutturato 

ed arredato con mobili pregiati della Romagna, a due passi dalla Piazzetta 
principale del borgo, Verucchio, ricco di storia e costruito su un reticolo di 
grotte e cunicoli tufacei, in parte visitabili. Proprio vicino all’hotel potrete 
ammirare l’area archeologica con una necropoli ricca di reperti unici risa-
lenti all’epoca etrusca villanoviana (IX e VI secolo a.C.).
La struttura offre 25 camere in totale di tre tipologie: 14 Sigismondo 
con vista sulla Valmarecchia, 5 Mastin Nuovo,  6 Isotta con vista sulle valli 
circostanti, di grandezza variabile e ricavate all’interno di mura spesse, 
ambiente raffinato ed elegante. Tutte le camere offrono: TV LCD, aria 
condizionata, riscaldamento, mini bar, telefono, cassaforte, asciugacapelli. 
Servizi: bike-hotel, wi-fi libero, parcheggio privato. Ristorante, Grotta Be-
nessere (bagno turco, sauna, idromassaggio, aromaterapia, cromoterapia, 
docce emozionali, zona relax). 
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55

Servizi

AGRITURISMO  
CAMPAGNA TOSCANA

MONTELUPO 
FIORENTINO (FI)

STRUTTURE
TOSCANA

RESORT DI 
CHARME & RELAX 
MMMM 

MONTEPULCIANO (SI)

Servizi

Hotel di charme dal fascino miste-
rioso e dall'atmosfera suggestiva, 
situato nel cuore della terra del 
Vino Nobile di Montepulciano in 
Toscana. Un salto nel passato per 
poter cogliere lo scorrere del tem-
po: ricavato dalla ristrutturazione 
di una dimora storica dell'800, 
l'hotel mantiene della villa l'edificio 
centrale e il giardino segreto, che si 
perdono intorno ad alberi secolari.
Adiacenti alla struttura storica si 
trovano:  il centro benessere situato 
negli spazi della cantina dove ripo-
savano le botti del Vino Nobile di 
Montepulciano, le piscine, la pale-
stra, il ristorante con sapori toscani 
rivisitati sapientemente dallo Chef, 
miscelandoli in un perfetto equili-
brio di alimenti biologici e naturali, 
freschissimi e selezionati, senza mai 

perdere di vista gli aspetti tipici del 
territorio.
Dispone di 55 camere: una vasta 
scelta di soluzioni eleganti e con-
fortevoli, ciascuna con arredo e ac-
cessori differenti rende piacevole 
la selezione tra le tipologie Classic 
Dependance, Classic, Deluxe, Ju-
nior Suite e Suite dislocate nella 
Villa con camere che prendono il 
nome da Artisti e personaggi del 
Rinascimento Fiorentino, nella Di-
mora del Custode invece sono 
presenti solo camere classic che 
prendono il nome dalle famose 
“Contrade” di Montepulciano, 
mentre la dependance è ideale per 
coloro che preferiscono l’espe-
rienza del casale toscano. Servizi: 
ristorante, SPA, piscina, sala mee-
ting, piccoli animali ammessi. 

La Tenuta, a 18 km da Firenze, sul-
le colline del Chianti Colli Fioren-
tini, unisce da sempre produzioni 
agricole di qualità con il rispetto 
dell'ambiente e la tutela della 
salute. L'accoglienza agrituristica, 
con le attività di restauro di ca-
mere ed appartamenti, piscina 
e ristorante, ha mantenuto vive 
le caratteristiche di vita e lo stile 
classico toscano.
Dispone di quattro casali: il Pode-
re Frantoio, a 300 mt dal ristorante 
con piscina privata, offre una casa 

colonica con ampio soggiorno, 
cucina, camino, giardino e sette ca-
mere doppie con bagno. Accanto 
al Casale è presente anche l'appar-
tamento “Lilla” con terrazza privata 
nel verde. Vicino al panoramico ri-
storante, a disposizione degli ospi-
ti di tutta la struttura, si trova un 
casolare tradizionale toscano “Le 
Querce” con 5 appartamenti, giar-
dino privato e piscina. In prossimità 
del Podere “Le Querce”, si trova il 
Villino “I Cavalli”, costruito secondo 
i moderni criteri della “bio-edilizia”, 
nel pieno rispetto dell'ambiente e 
della salute dei nostri ospiti e così 
in linea con la scelta di produzione 

biologica dell'azienda. Soggiorno 
cucina, due camere doppie con ba-
gno, giardino e barbecue rendono 
questo appartamento un vero rifu-
gio di tranquillità e bellezza. 
Situato accanto ad un casale utiliz-
zato per il lavoro agricolo, trovia-
mo l’appartamento “Bellosguardo” 
che dispone di un giardino privato 
e vista panoramica. È composto 
da soggiorno, cucina, due camere 
e un bagno. Due grandi piscine tra 
vigne ed uliveti sono a disposizio-
ne degli ospiti. 
L’agriturismo offre inoltre attività 
per scoprire il territorio circostan-
te: percorsi trekking, mountain bike.
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STRUTTURE
ABRUZZO

ALBERGO 
DIFFUSO 

SANTO STEFANO 
DI SESSANIO (AQ)

Servizi Servizi

DIMORA 
STORICA 

MMMM

CIVITELLA DEL 
TRONTO (TE)

L’albergo diffuso offre sistemazioni 
esclusive nel borgo medievale for-
tificato di Santo Stefano di Sessa-
nio, tra le colline abruzzesi.
Le camere si dividono in 4 tipo-
logie, classic, superior, suite e suite 
executive vi attendono in autentici 
palazzi d'epoca, suggestive e curate 
in ogni dettaglio.
La struttura è impreziosita da arre-
di semplici e graziosi, tessuti locali, 

antichi caminetti e soffitti in legno 
del '600. Il tutto combinato con 
tecnologie moderne quali riscalda-
mento a pavimento e illuminazione 
con controllo telecomandato.
Il ristorante propone un vasto 
assortimento di specialità locali, a 
base di prodotti freschi e km 0.
Servizi: ristorante, internet nelle 
aree comuni, parcheggio, meeting 
room, accetta animali.

Antico ed elegante palazzo a ge-
stione familiare da 4 generazioni, 
situato nel cuore del Parco Na-
zionale del Gran Sasso, sulla piazza 
principale di uno dei borghi più 
belli e meglio conservati d’Italia, 
Civitella del Tronto.
Le 17 camere sono silenziose e 
arredate con grande raffinatez-
za. Sono dotate di ogni comfort, 
fornite di accesso ad internet, Tv 
satellitare, telefono, mini bar, asciu-
gacapelli e set di cortesia.
Se volete davvero viziarvi scegliete 
una delle 12 camere che si affaccia-
no sulla piazza principale del bor-

go ed offrono una magnifica vista 
che spazia dal Gran Sasso al Mar 
Adriatico. Le 3 Suites e le 9 stanze 
Superior sono state rinnovate e 
differenziate le une dalle altre per 
offrire ad ogni viaggiatore il massi-
mo del benessere in un ambiente 
unico.
Gli spazi, le luci e i colori delle 
stanze completeranno la perfetta 
atmosfera di relax con cui i luoghi, 
la dimora e la superba cucina sa-
pranno accogliervi e sorprendervi.
Servizi: terrazza, ristorante, bar, in-
ternet, parcheggio, accetta animali.
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