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Grand Hotel Assisi
Elegante ed immerso nella natura delle colline umbre, l’hotel propone
un Centro Congressi moderno e una gastronomia ricercata

ratterizzata da esclusivi momenti di relax
ed emozioni del tutto singolari.

S

Situato in un incantevole luogo di pace,
tra il verde degli ulivi delle colline circostanti, il Grand Hotel Assisi si colloca per
dimensione e qualità ai vertici dell’ospitalità regionale umbra, offrendo una straordinaria atmosfera che solo ad Assisi è
possibile trovare, dall’alto dei suoi 500
metri di altitudine. Qui, complici i profumi e i sapori di una terra unica, l’ospitalità trova la sua migliore formula, fatta di
gusto e cortesia, di raffinatezza e di l’eleganza, unita all’attenzione per ogni più
piccolo dettaglio. Impossibile rinunciare
ad avere il privilegio di soggiornare in
questo angolo di paradiso, dove natura,
arte e cultura si combinano alla perfezione, e dove il viaggiatore leisure o business potrà vivere un’esperienza unica ca-
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Privacy e panorami suggestivi
La struttura propone 155 camere di varie
tipologie, tutte confortevoli e dotate di climatizzazione autonoma, TV con digitale
terrestre, mini-bar gratuito, telefono con
linea esterna diretta, cassaforte digitale,
connessione internet Wi-Fi, ecc.: quattro
le tipologie disponibili, dalla Deluxe,
un’ampia camera di circa 29mq con area
salotto, vasca idromassaggio e terrazza
privata, alla Superior e Classic, fino alla
Family, ideale per 4 persone, tipologie diverse per un’unica filosofia di accoglienza
all’insegna della privacy e tranquillità, con
una meravigliosa vista sulla città o sulla
montagna oppure sul giardino.

Location ideale per meeting
ed eventi
Moderno e funzionale il Centro Congressi, realizzato con lo scopo di offrire ampi
spazi attrezzati per la convegnistica: dalle
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salette per riunioni esecutive o ad uso segreteria, alla sala meeting Leonardo per
30-60 persone, fino al versatile Auditorium, sala conferenze che può ospitare fino a 450 posti, con totale libertà di allestimenti in quanto modulabile e quindi facilmente adattabile ad ogni esigenza. Uno
spazio espositivo di circa 300mq completa l’offerta congressuale. Alla logistica si
affianca una proposta gastronomica personalizzata ed attenta alle esigenze della
clientela. La cucina del Grand Hotel Assisi è stata infatti improntata ad una meticolosa ricerca dei piatti tipici regionali,
per riscoprire il gusto degli antichi sapori:
dalle paste rigorosamente fatte in casa,
all’olio d’oliva di puro frantoio, fino ai gustosi tartufi dei quali la terra di San Francesco è ricca, per gustare lo squisito connubio tra succulente pietanze e pregiati
vini delle colline umbre. Il Ristorante
Giotto è dotato anche di un ampio patio
che, durante la bella stagione, crea una
tranquilla atmosfera, ideale per gustare i
sapori locali immersi nella quiete del giardino. Inoltre, il Roof garden del Grand
Hotel Assisi, arredato con gusto ed eleganza, può ospitare fino a 150 persone. A
questo si aggiunge la prestigiosa sala banchetti, che può ospitare fino a 300 persone con patio e giardino offrendo soluzioni
per ogni esigenza, con raffinati servizi al
tavolo o ricchi buffet presentati negli eleganti spazi.

Armonia e relax tra le colline
umbre

doccia solare e speciali trattamenti estetici e massaggi, per un viaggio nel mondo
dei sensi coccolati dalle mani qualificate
di esperti operatori. La SPA & Centro Benessere situata all’interno del Grand Hotel
Assisi offre l’eccellenza e la qualità di numerosi trattamenti per il corpo, grazie alla
collaborazione di uno staff qualificato ed
esperto: tra questi, idromassaggio, trattamenti viso, trattamenti corpo, massaggi e
particolari impacchi nel lettino Nuvola,
docce emozionali e bagno turco. Qui gli
ospiti possono rilassarsi e trascorre un
soggiorno all’insegna di ritmi meno cittadini e più legati allo splendido paesaggio
circostante, per ritrovare una nuova vitalità e un benessere completo di anima e
corpo.
Cristina Chiarotti

Per non rinunciare ad un momento di benessere, il Grand Hotel Assisi non manca
di una piscina interna riscaldata e di una
Spa con un rilassante percorso benessere,
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