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BRUFA DI TORGIANO

Umbria - brUfa (PG)

Borgobrufa Spa Resort

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO CROMOTERAPIA DOCCIA 

EMOZIONALE SAUNA

In località Brufa, tra uliveti e vigneti, su 
una collina che domina uno scenario di 
incomparabile bellezza, il Borgobrufa 
Spa Resort è stato pensato per garan-
tire agli ospiti il massimo delle atten-
zioni e dei servizi: privacy, comodità 
e bellezza unite a quiete ed armonia 
sono le principali caratteristiche. La 
struttura è riservata ad una clientela 
Over 15.

sistemazione
Camere tutte arredate secondo la tra-
dizione umbra, alcune con travi a vista 
e pavimento in parquet tutte dotate di 
tv 32’’ LCD con Sky, connessione wi-fi, 
telefono, minibar, cassaforte, climatiz-
zatore autonomo, servizi con doccia 
e asciugacapelli. Si dividono in came-
re Garden per 2 persone (38 mq, non 
collegate tramite tunnel coperto a ri-
storante e SPA), con patio esterno con 

vista sulle vigne; camere Comfort per 
2 persone (23/29 mq, collegate trami-
te tunnel coperto a ristorante e SPA); 
camere Panorama per 2/3 persone 
(30/40 mq, collegate tramite tunnel 
coperto a ristorante e SPA), partico-
larmente ampie, tutte con balcone; 
Prestige Junior Suite per 2 persone (31 
mq, collegate tramite tunnel coperto 
a ristorante e SPA), arredate in stile 
elegante e moderno, dotate di ampio 
servizio con doppio lavabo.

ristorazione
Prima colazione a buffet assistito, cena 
a 3 portate con servizio al tavolo, con 
piatti della tradizione umbra.

attività e servizi
Ristorante tipico, ampia terrazza pano-
ramica, bar, ampia zona solarium con 
bar, parcheggio interno non custodito. 

Le quote includono: utilizzo giorna-
liero del “Mondo delle Acque" e del 
“Mondo delle Saune”, uso del campo 
da tennis, connessione wi-fi in tutto il 
Resort (escluso nella Spa), ombrelloni 
e sdraio (solo nel periodo estivo).

a PaGamento
Percorso salino, bagno Rasul, massag-
gi e trattamenti. Noleggio e-bike. 

La sPa
La Spa propone innovativi trattamen-
ti per il corpo e la mente. In 3.000 
mq di spazi benessere: "Mondo del-
le Acque - ARC EN CIEL"con piscina 
esterna collegata a quella interna per 
300 mq, entrambe riscaldate e con 
vista su Perugia, dotate di postazioni 
di rilassamento, panche e botti idro-
massaggio, nuoto contro corrente, 
lama d’acqua cervicale, getti relax per 

schiena e gambe, piscina estiva (aper-
ta da Giugno a Settembre) con am-
pio solarium, bar estivo, (aperto dalle 
9.00 alle 19.30 tutti i giorni); “Mondo 
delle Saune - TEMPIO DELLE VOCI” 
con Vitarium (biosauna con cromo e 
aromaterapia), sauna finlandese 60°C, 
sauna panoramica 90°C, fontana del 
ghiaccio, bagno turco, cristalli di neve, 
docce emozionali, rilassanti stanze re-
lax: Stanza delle Stelle, Stanza Panora-
mica e Sensoriale, begno Rasul, rituale 
di benessere orientale per la coppia in 
bagno purificante, (aperto dalle 11.00 
alle 19.30 tutti i giorni); “Tempio del 
Sale” percorso salino con bagno di pu-
rificazione e rilassante galleggiamento 
con cromoterapia subacquea. La Spa 
è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 
19.30.
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siLver (1 notte) € 430 a coppia
Sistemazione in camera doppia Garden, 
trattamento di mezza pensione, ingresso 
giornaliero alla Spa, 1 bagno Salino da 25' per 
persona: rituale di purificazione con galleg-
giamento rilassante, 1 massaggio localizzato 
da 20' per persona.

GoLd (2 notti) € 810 a coppia
Sistemazione in camera doppia Garden, trat-
tamento di mezza pensione, ingresso gior-
naliero alla SPA, 1 bagno salino in esclusiva 
di Coppia da 25': rituale di purificazione con 
galleggiamento rilassante, 1 massaggio totale 
corpo di Coppia I Feel Good da 45'.

Futura

 iL tUo HoteL

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/6
CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   50
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLneSS

SPA   3.000 Mq

 offerte
   

sPeciaLe caPodanno e PasqUa
(30/12-2/1) il pacchetto include 3 notti in 
camera Garden in mezza pensione, Cenone 
di Capodanno con bevande, brunch del 1° 
gennaio e utilizzo giornaliero dei servizi del 
"Mondo delle Acque" e del "Mondo delle 
Saune".
(2/4-6/4) il pacchetto include 3 notti a scelta 
in camera Garden in mezza pensione, eventi 
a sorpresa e utilizzo giornaliero dei servizi 
del "Mondo delle Acque" e del "Mondo delle 
Saune".

Giorni Gratis
7=6, 7 notti al prezzo di 6 fino al 6/8 e dal 
13/9.

sPeciaLe sPa
Per soggiorni superiori a 7 notti fino al 6/8 
e dal 13/9, buono € 90 per persona spendi-
bile in trattamenti e prodotti cosmetici c/o 
Borgobrufa Spa (non rimborsabili in caso di 
utilizzo parziale).

Periodi notti soGGiorno ridUzioni

Mid 
Week

Week 
End

3° letto 
adulti

a 09/12‑30/12 1 129 159 20%
B 30/12‑02/01 3 795 795 20%
c 02/01‑11/01 1 165 165 20%
d 11/01‑02/04 1 135 165 20%
e 02/04‑06/04 3 615 615 20%
d 06/04‑30/05 1 135 165 20%
c 30/05‑03/06 1 165 165 20%
d 03/06‑06/08 1 135 165 20%
c 06/08‑13/09 1 165 165 20%
d 13/09‑30/10 1 135 165 20%
c 30/10‑03/11 1 165 165 20%
d 03/11‑10/12 1 135 165 20%

fbL 22370 - quote per persona in mezza Pensione in camera Garden

inizio/fine soGGiorno: 15.30-20.00/12.00; minimo 1 notte Short Week domenica/venerdì e minimo 2 notti Week End venerdì/domenica in 
A/D, fisso in B, 3 notti a scelta in E, libero minimo 3 notti in C. sUPPLementi: pensione completa € 25 per persona a notte (2 portate a scelta 
dal menu del giorno); doppia uso singola, a notte, in A/B € 50, € 80 nei restanti periodi; per soggiorni Short Week in A/D: camera Comfort € 30 
per persona a notte; camera Panorama € 60 per persona a notte; Prestige Junior € 70 per persona a notte; per soggiorni Short Week in B/C/E 
e Week End  in tutti i periodi: camera Comfort € 30 per persona a notte; camera Panorama € 65 per persona a notte; Prestige Junior € 75 per 
persona a notte. ridUzioni: pernottamento e prima colazione € 20 per persona a notte. animaLi: ammessi di piccola taglia (max 15 kg) su 
richiesta, escluso aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco. 


