
MAGIA DEL CASTELLO DI BACCARESCA

Umbria: Gubbio (Branca)

QUOTE PER SOGGIORNI DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE

QUOTE A PERSONA 2 NOTTI IN MEZZA PENSIONE
CAMERA CLASSIC € 140

CAMERA SUPERIOR € 150
CAMERA JUNIOR € 180

SUITE € 195

LA QUOTA COMPRENDE:
2 notti in camera doppia secondo la sistemazione prescelta
Trattamento di mezza pensione  ( prima colazione e cena con 3 portate )
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 15 a persona ( facoltativa)
Bevande ai pasti

Weekend
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Il Castello
La tenuta del Castello di Baccaresca si compone di circa 250 ettari, tra boschi secolari e campi coltivati attraversati da sentieri e antiche mulattiere.
Lasciando la strada principale si ha la sensazione di immergersi in un luogo lontano dal tempo, in cui lo stesso sembra essersi fermato. Un luogo unico e

abesco, di quelli che solo la verde Umbria sa regalare. Percorrendo la strada bianca, inizia a torreggiare la sagoma del maniero in alto che si erge a
sentinella di tutta la vallata: dopo molti secoli sembra ancora svolgere il suo ruolo di austera guardia. La storia del Castello di Baccaresca inizia nel XII
secolo. La sua posizione lo rendeva un luogo di particolare importanza strategica e militare — molti sono stati i signori e i nobili che si sono succeduti —
ed ognuno di essi ha voluto lasciare una traccia del suo passaggio. Nel corso dei secoli, il Castello di Baccaresca si è ingentilito e l’antica funzione
militare ha lasciato il posto ad un castello nobiliare abbellito con affreschi e camini monumentali che oggi sono a disposizione degli ospiti, grazie ad una
imponente opera di restauro.
Servizi Rilassati nel nostro lounge bar, dove lo staff del Castello sarà a disposizione nell’area bar con una selezione di tè e tisane aromatiche e, su
richiesta, sarà possibile organizzare una degustazione di vini o distillati. Nella nostra piscina, dotata di ogni confort, al tramontare del sole sarà possibile
degustare un romantico aperitivo. 
La Corte L’antica Corte anteriore, abbandonati i suoi scopi militari si presenta oggi come un elegante salotto in cui assaporare i suoni della natura ed un
mistico silenzio che vi porta più lontano di quanto siate in realtà dal caos di tutti i giorni e dai rumori della città.
Il Castello di Baccaresca, pur conservando la sua forma originale, è stato sapientemente ristrutturato e restaurato e oggi offre ai suoi ospiti ambienti
confortevoli e discreti. L’Hotel dispone di ventinove camere su due livelli, tutte uniche in quanto diverse l’una dall’altra per conservarne lo stile,

nemente arredate e dotate di ogni comfort. La vista cambia in base alla camera, offrendo ogni volta un panorama diverso e unico. Le tipologie vanno
dalle camere classic no alle eleganti suite. Distese di campi intervallati da una tta boscaglia vi accompagneranno no all’ingresso principale. Non
meravigliatevi se vedrete spuntare qualche lepre o un fagiano, ricordatevi, vi siete appena lasciati la città alle spalle e state per accingervi a vivere a
pieno la magia dell’Umbria. Arrivati in cima
camere:
Junior Suite:Per coloro che sono alla ricerca di un soggiorno esclusivo, il Castello di Baccaresca dispone di camere ampie, luminose, elegantemente
arredate con mobili di design, in alcune sono presenti elementi architettonici originali del Castello come gli antichi camini, gli affreschi e le travi a vista e
tutte godono di un’emozionante vista panoramica sulla tenuta del Castello.
Superior: Le camere matrimoniali superior sono tutte caratterizzate da ampi spazi ed elementi di arredo moderni mixati ad altri dal sapore vintage, per
creare un’atmosfera accogliente e rilassante. Luminose e con una suggestiva vista sul parco.
Tripla: Le camere triple sono tutte caratterizzate da ampi spazi ed elementi di arredo moderni mixati ad altri dal sapore vintage per creare un’atmosfera
accogliente e rilassante. Luminose e con una suggestiva vista sul parco.
Standard: Le camere matrimoniali o uso singola standard sono nemente arredate, ognuna con dettagli diversi per creare un ambiente intimo e di
classe.
Suite: Per coloro che sono alla ricerca di un soggiorno esclusivo, il Castello di Baccaresca dispone di camere ampie, luminose, elegantemente arredate
con mobili di design. In alcune stanze sono presenti elementi architettonici originali del Castello, come gli antichi camini, gli affreschi e le travi a vista e
tutte godono di un’emozionante vista panoramica sulla tenuta del Castello.
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