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Le Silve Natural Resort

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO AYURVEDA SAUNA

In località Armenzano, a circa 12 km 
da Assisi, all'interno del Parco Natura-
le del Monte Subasio. La struttura, di 
straordinaria bellezza e grande fasci-
no, sorge nel cuore di una splendida 
tenuta privata di 230 ettari, nella natu-
ra incontaminata e protetta. Si compo-
ne di antichi casali risalenti al 1100, tut-
ti sapientemente ristrutturati in chiave 
moderna e dotati oggi di particolari 
comfort.

sistemazione
Camere dotate di tv, telefono, minibar, 
wi-fi gratuito, servizi con asciugaca-
pelli. Camere Classic per 2/4 persone, 
intime, raccolte e confortevoli, situa-
te nella parte più antica dell’edificio, 
mantengono le caratteristiche e l’am-

bientazione della struttura antica, con 
cotto, travi e pareti in pietra; Camere 
Comfort, per 2 persone e Camere Su-
perior per 2/4 persone, recentemente 
ristrutturate in stile moderno con ar-
redi contemporanei. Disponibili inoltre 
Camere Deluxe, più spaziose delle al-
tre, con accogliente bagno con vasca, 
entrata indipendente, portico privato 
attrezzato con sedie e tavolino.

ristorazione
Il ristorante "Armentum" ricavato da 
un antico ovile, propone piatti che 
sono il perfetto connubio tra la tra-
dizione enogastronomica umbra, le 
eccellenti materie prime ed i prodotti 
dell'azienda agricola interna, rielabora-
ti con invidiabile estro e maestria.

attività e servizi
Ristorante con veranda esterna, lounge 
bar, salottini lettura, sale meeting, 20 
km di sentieri segnalati all'interno del-
la tenuta. Le quote includono: wi-fi, 
lobby, piscina con solarium attrezzato, 
piscina "Infinity" a 1.500 m ca dal cor-
po centrale, sulla cima della collina con 
grande prato e gazebi, ingresso all'A-
rea Relax (permanenza massima 60', 
incluso solo in caso di tariffa Smart 
Price).

a PaGamento
Canyoning e aqua-trekking all'interno 
della tenuta con possibilità di guida 
speleologica, lezioni di Yoga, ingresso 
all'Area Relax, massaggi e trattamenti.

La sPa
Piccola Area Relax (accessi contingen-
tati) ubicata nel corpo principale, un'o-
asi per ritrovare se stessi e vivere in 
armonia con la natura, il corpo e lo spi-
rito. A disposizione degli ospiti cabine 
per massaggi, trattamenti Ayurvedici 
che liberano le energie vitali e ristabi-
liscono l’equilibrio tra mente e corpo, 
sauna, area relax per godere  del  pia-
cere del riposo gustando una salutare 
e piacevole tisana. L’accesso all'Area 
Relax è consentito ai minori di 16 anni 
solo se accompagnati da un adulto.
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siLver (1 notte) € 229 a coppia 
Sistemazione in camera Classic in pernot-
tamento e prima colazione, 1 Private SPA di 
coppia da 60', per vivere una pausa in esclu-
siva nell'area relax con chaise longue, sauna 
e angolo tisane, 1 massaggio Ali Leggere alla 
schiena da 50' per persona.

GoLd (2 notti) € 339 a coppia 
Sistemazione in camera Classic in pernot-
tamento e prima colazione, 1 Private SPA di 
coppia da 60', per vivere una pausa in esclu-
siva nell'Area Relax con chaise longue, sauna 
e angolo tisane, per LUI 1 massaggio Ali Leg-
gere alla schiena da 50', per LEI 1 scrub Luce 
Estesa da 30' per donare lucentezza al viso, 
seguito da un massaggio per le tensioni del 
collo e della parte occipitale della testa.

PLatinUm (3 notti) € 499 a coppia 
Sistemazione in camera Classic in pernot-
tamento e prima colazione, 1 Private SPA di 
coppia da 60', per vivere una pausa in esclu-
siva nell'Area Relax con chaise longue, sauna 
e angolo tisane, 1 massaggio Sollievo Totale 
da 50' per persona per rilassare e rigenerare 
rimuovendo irrigidimenti e dolore fisico con 
manipolazioni drenanti e tonificanti.

Futura

 iL tUo HoteL

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   20
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLNeSS

SPA   100 Mq

 oFFerte
   

smart Price
Offerta a posti limitati, riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze, valida per sog-
giorni di minimo 2 notti dalla domenica al 
venerdì. Include: ingresso al Centro Wellness 
(su richiesta, con permanenza massima 60 
minuti).

Periodi notti soGGiorno

Smart 
Price

Camera 
Classic

Smart 
Price

Camera 
Comfort

Smart 
Price

Camera 
Superior

Smart 
Price

Camera 
Deluxe

a 15/03‑01/08 1 35 40 45 50 55 60 65 70
B 01/08‑30/08 1 55 60 65 70 75 80 85 90
a 30/08‑08/12 1 35 40 45 50 55 60 65 70

FbL 27898 - Quote per persona in Pernottamento e Prima colazione

inizio/Fine soGGiorno: 15.00/10.00; libero. Per Ponti e Festività in A (2/4-5/4, 29/5-2/6, 30/10-2/11) supplemento € 10 per persona a notte. 
sUPPLementi: doppia uso singola Classic € 20 a notte; mezza pensione, su richiesta, € 35 per persona a notte; ingresso all'Area Relax, su richie-
sta all'atto della prenotazione € 30 per persona (permanenza massima 90'). baby 0/4 anni: gratuiti, culla su richiesta e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria). animaLi: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 20 a soggiorno da pagare in loco. 


