TOP BLEISURE HOSPITALITY

Grand Hotel Assisi
Spazi panoramici e possibilità di allestire infinite attività di team bulding
rendono la struttura un must del congressuale umbro
den 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.

Relax
alle pendici del Monte Subasio

G

Grazie ad un moderno e funzionale Centro Congressi, realizzato con lo scopo
principe di offrire ampi spazi attrezzati
per la convegnistica, il Grand Hotel Assisi
è la location perfetta dove organizzare
meeting aziendali dai grandi numeri, ma
anche convegni e workshop immersi in
un territorio naturale e culturale ricchissimo, complice la vicinanza alla Basilica
di Assisi e alla cittadina umbra con tutti i
suoi tesori d’arte. Oltre ad uno spazio
espositivo di circa 300mq, l’offerta congressuale è arricchita infatti da sale per
riunioni esecutive o ad uso segreteria,
partendo dalla sala meeting Leonardo per
30-60 persone, fino al versatile Auditorium, una sala conferenze che può ospitare fino a 500 posti con allestimento a platea, sempre con una totale libertà di allestimenti in quanto modulabile e con poltroncine mobili, quindi facilmente adattabile ad ogni esigenza. Inoltre, il Roof gar-
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Alla particolarità della struttura alle porte
di Assisi si aggiunge senz’altro il valore
forte della tradizione del territorio, prima
fra tutti la sua offerta gastronomica che
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Format emozionali per ogni meeting
Molte le attività di team building che si possono organizzare al
Grand Hotel Assisi durante un meeting: dalle cooking class alle
degustazioni di olio e vino, dall’orienteering sul Monte Subasio, o
nel Bosco di San Francesco, alla caccia al tesoro per le vie di Assisi,
dal tinkering all’outdoor training, fino all’urban trekking, anche in
notturna, per le strade della cittadina umbra con una guida esperta,
alla scoperta del fascino di un territorio ricco di emozioni.

ripropone il vanto dei prodotti locali ma
sempre con un tocco di originalità e di attenzione alle esigenze della clientela internazionale. 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. La struttura, con 155 camere
di varie metrature e tipologie tra cui Classic, Superior, Family e Deluxe, con una
meravigliosa vista sulla città o sulla montagna oppure sul giardino, non manca di
una piscina interna riscaldata e di una
Spa interna con un rilassante percorso

benessere, doccia solare e speciali trattamenti estetici e massaggi, per un viaggio
nel mondo dei sensi coccolati dalle mani
qualificate di esperti operatori. 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.

Un territorio tutto da scoprire
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 eleganza, a cui si aggiunge l’attenzione per
ogni più piccolo dettaglio. Impossibile rinunciare al 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 caratterizzata da esclusivi momenti di relax
ed emozioni del tutto singolari.
Cristina Chiarotti

11-12 2017
www.mastermeeting.it

213

TOP BLEISURE HOSPITALITY

Grand Hotel Assisi
Panoramic areas and the chance to set up countless activities for team building make the
facility a congressional must of Umbria

T

hanking to a modern and functional
Congress Centre, realised with the
main purpose to offer wide spaces
well equipped for conference business,
the Grand Hotel Assisi is the perfect location where holding corporate meetings for
big numbers of people, but also conferences and workshops immersed in a natural and very cultural territory, contributor
factor the proximity to Basilica of Assisi
and to the small town of Umbria with all
its artistic treasures. Beyond an exhibit

space of almost 300 square meters, the
congressional offer is enriched, in fact, by
executive meeting rooms or secretary
rooms, starting from the Leonardo meeting room for 30-60 people, up to the versatile Auditorium, a conference room that
can host up to 500 seats theatre-like, always with a global freedom of set-ups because it can be modified and it has mobile chairs, so, easily adaptable to any
need. Moreover, the Roof garden of the
Grand Hotel Assisi, furnished with taste
and elegance, can host up to 150 people.
Adding to this there is the prestigious banquet hall, that can host up to 300 people
with patio and garden offering solutions
for any request, with refined services at
table or rich buffets presented in elegant
spaces.

Relax on the slopes
of Mount Subasio
Adding to the uniqueness city of the facility at the gates of Assisi, there is without
doubt the strong value of the tradition of
the territory, first of all, its gastronomic offer that reintroduces the boast of local
products but always with a touch of originality and of attention to the needs of in-
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Emotional formats for any meeting
Several activities for team building
can be organised by the Grand Hotel
Assisi during meetings: from cooking
classes to oil and wine tastings, from
orienteerings on Mount Subasio, or in
Saint Francis’ woods, to treasure
hunts for the streets of Assisi, from
tinkerings to outdoor trainings, up to
urban trekkings, even at night, for the
streets of the small town with an expert guide, to discover the charm of a
very emotional territory.

ternational clients. The cuisine of the
Grand Hotel Assisi has been as a matter of
fact focusing on a meticulous research of
regional typical dishes, to rediscover the
taste of old savours: from the rigorously
home-made pasta, to the oil of olives from
mills, up to the tasty truffles whose saint
Francis’ land is rich, to taste the exquisite
union of delicious dishes and fine wines
of the hills of Umbria. The Ristorante
Giotto has also a wide patio that, during
sunny days, creates a calm atmosphere,
ideal to taste local savours surrounded by
the quiet of the garden. The facility, with
155 rooms of different surface areas and
typologies such as Classic, Superior, Family and Deluxe, with a marvellous view on
the city or on the mountain or on the garden, it also has an inner warm pool and
an inner Spa with a relaxing wellness trail,
sun showers and special cosmetic treatments and massages, for a tour around the
world of senses, cuddled by the qualified
hands of expert operators. There, the
guests can rest and have a stay in the spirit of less quick rhythms and more attached
to the splendid surroundings, to find again
a new vitality and a complete wellness for
body and soul.

on top of regional hospitality in Umbria,
offering an extraordinary atmosphere that
you may find only in Assisi, from its 500
meters of altitude. There, complicit the
fragrances and savours of a unique territory, the hospitality finds its best formula,
made by taste and courtesy, by refinement
and elegance, plus the attention for every
small detail. It’s impossible renounce to
the privilege of staying in this corner of
paradise, where nature, art and culture
perfectly unite, and where the leisure or
business traveller will be able to live a
unique experience characterised by exclusive moments of relax and very singular emotions.
Cristina Chiarotti

A territory worth discovery
Located in an enchanting peaceful place,
among the green of the olive trees and the
surrounding hills, the Grand Hotel Assisi
is considered, for dimension and quality,
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