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la casella antico Feudo di campagna

BEVANDE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO SAUNA

Esiste un posto in Umbria in cui da an-
tichi casali di pietra sparsi in una valle 
di 3.000 ettari hanno ricavato piccoli 
alberghi. Un “Albergo diffuso”, così vie-
ne chiamato. Un concetto un po’ origi-
nale di ospitalità. La Casella – Antico 
Feudo di Campagna, è il primo Resort 
in Umbria che ha trasformato la vacan-
za in uno stile di vita. Un’idea moderna 
di vivere la campagna per chi si conce-
de, ogni volta che ne sente il bisogno, 
delle pause intelligenti, in completo 
relax a contatto con la natura. La man-
canza di campo per i cellulari e la tv 
procura l’impagabile piacere di non es-
sere raggiunti. L'ultimo tratto di strada 
(6km) per raggiungere la struttura, è 
di strada bianca non asfaltata.

sisTemazione
Piccoli alberghi romantici, nel mezzo 
della campagna, che distano dal Cor-
po Centrale 800 m: Le Noci con le sue 
7 camere e La Terrazza con le sue 9 ca-
mere e, a 1.200 m San Gregorio con le 
sue 10 camere, posto su un poggio pa-
noramico con la piscina che affaccia su 
tutta la valle circostante. Presso il Cor-
po Centrale, sul piano sopra il ristoran-
te, ulteriori 6 camere. L'assegnazione 
delle camere presso i Casali del com-
plesso è a discrezione della Direzione.

risTorazione
Si socializza a tavola, dove si mangia 
tutti insieme per condividere il piace-
re della buona cucina. Una cucina del 
posto dai sapori autentici. I menu pro-

posti sono pensati come piccoli eventi 
di degustazione e variano ogni giorno. 
1/2 lt acqua e 1/4 lt vino della casa in-
clusi ai pasti.

aTTiviTà e servizi
Un corpo centrale con il ricevimento e 
con i servizi, club house con connes-
sione wi-fi gratuita, bar, ristorante, pi-
scina, tennis, Centro Benessere (aper-
tura a discrezione della Direzione), 
centro ippico, sala biliardo, sale mee-
ting. Al Centro Ippico de La Casella si 
monta all’”inglese” e all'"americana". 
L’obiettivo della scuola di equitazio-
ne di campagna è di far avvicinare gli 
ospiti al favoloso mondo del Cavallo, 
acquisire tecniche di Equitazione Na-
turale finalizzate a partecipare, a fine 
programma, ad un’avventura nel bo-

sco con il pranzo al seguito.

la spa
Immerso nel verde, il Centro Benesse-
re La Casella offre il massimo del relax. 
A disposizione dei clienti, vasca idro-
massaggio, sauna e bagno turco. Negli 
spazi esterni, all’ombra di una quercia 
secolare o baciati dal sole ci si può ri-
generare sotto la cascata della piccola 
piscina esterna. Sono inoltre disponi-
bili un’ampia scelta di massaggi. Yoga: 
La Casella ospita continuamente Mae-
stri di Yoga con i quali è possibile fare 
pratica all'aperto o in sala dedicata. 
L'apertura dell'area umida del Centro 
Benessere è a discrezione della Dire-
zione.
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silver (1 notte) € 209 a coppia
Sistemazione in camera doppia in Formula 
Roulette presso uno dei Casali del Comples-
so con trattamento di Mezza Pensione con 
bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino), 
1 passeggiata guidata per conoscere le erbe 
spontanee le loro proprietà, 1 lezione di Pra-
tica Yoga con maestro Hatha Yoga (o altra 
scuola).

Gold (2 notti) € 389 a coppia
Sistemazione in camera doppia in Formula 
Roulette presso uno dei Casali del Comples-
so con trattamento di Mezza Pensione con 
bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino), 1 
ora di lezione di equitazione con passeggia-
ta, oppure in alternativa minicorso di 7 ore di 
laboratorio "Impara a fare il sapone naturale 
a casa".

plaTinUm (3 notti) € 549 a coppia
Sistemazione in camera doppia in Formula 
Roulette presso uno dei Casali del Com-
plesso con trattamento di Pernottamento e 
Prima Colazione, 1 cena con bevande incluse 
(1/2 lt acqua + 1 1/4 lt vino), 1 pranzo nel bo-
sco con menù a 4 portate, 1 massaggio corpo 
da 50'.

Futura

 il TUo HoTel

VALUTAzIONE FV   BUONO 3/6
CAMERE   32
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 oFFerTe
   

vacanza lUnGa
Per soggiorni di 2 notti, sconto € 10 per per-
sona a soggiorno; per soggiorni di 3 notti, 
sconto € 20 per persona a soggiorno.

periodi noTTi soGGiorno ridUzioni

Pernottamento e 
1° Colazione

3° letto 
2 / 12 anni

3° letto 
adulti

a 02/11‑23/12 1 60 50% 30%
B 23/12‑02/01 1 70 50% 30%
a 02/01‑30/03 1 60 50% 30%
B 30/03‑05/12 1 70 50% 30%

Fbl 22352 - Quote per persona

inizio/Fine soGGiorno: 15.00-20.00/10.00; libero. sUpplemenTi: mezza pensione (bevande incluse) € 30 per persona a notte; pensione 
completa (bevande incluse) € 55 per persona a notte; doppia uso singola € 25 a notte. baby 0/2 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; noleggio culla € 18 a soggiorno. noTe: 4° letto disponibilità e quotazioni su richiesta. animali: ammessi, su richiesta di piccola 
taglia, € 10 al giorno da pagare in loco. 


