Le Tre Vaselle Resort & Spa

Il wine resort umbro torna ad accogliere i suoi ospiti. La gestione del
prestigioso resort è affidata alla società di management alberghiero
“Hospitality4you”

D

opo mesi di restyling, il prestigioso hotel 5 stelle di Torgiano – di
proprietà della famiglia Lungarotti – è pronto per ospitare turisti appassionati di enologia, enogastronomia, cultura
e benessere. Le Tre Vaselle Resort & Spa
è un hotel unico nel suo genere, incastonato nel borgo di Torgiano, con una
estensione di circa 10 mila mq. 52 le camere, distribuite in 5 complessi principali,
dalla residenza storica alla più moderna
voliera con 6 camere deluxe arricchite da

uno splendido balcone con aﬀaccio sul
parco esterno con piscina. Il ristorante
gourmet “Le Melograne”, collocato nella
residenza storica, accoglie gli ospiti con
una suggestiva e luminosa sala con camino, una sala per banchetti privati ﬁno a
20 persone e il terrazzo esterno per cene
romantiche. Il L’U Wine bar Vecchia Fornace, ideale per degustare i vini della cantina Lungarotti accompagnati da cibi più
semplici e genuini, si snoda invece su due
piani, con una piacevole terrazza esterna,
mentre la colazione si può gustare nella
luminosa Veranda.

Vinoterapia, benessere e relax

Il Resort vanta anche spazi esclusivi per
wellness e benessere in armonia con la
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Lungarotti, vini di prestigio
in Italia a nel mondo

natura. La bella Uve spa si caratterizza
per la vinoterapia, ovvero i trattamenti
beneﬁci con il vino, le sue foglie e i suoi
vinaccioli, e mette a disposizione degli
ospiti due Suite private per massaggi di
coppia e bagno turco interno. Per il relax
la zona termale, immancabile l’hammam
e la doccia emozionale, in grado di ospitare ﬁno 6 persone. La zona si compone
di una piscina interna riscaldata con nuoto controcorrente e angolo idromassaggio e della zona relax sotto il cielo cromoterapico, con tisane e frutta dolce e
secca sempre a disposizione. La Spa si
aﬀaccia sul Parco esterno con una bellissima piscina, solarium e 2 terrazze naturali. L’oﬀerta del Tre Vaselle Resort & Spa
si completa con sale per convention, tavole rotonde e cene di gala.

Nata nel secondo dopoguerra quando
Giorgio Lungarotti, visionario agricoltore, ha trasformato l’azienda agraria
della sua famiglia in un’azienda vitivinicola specializzata, oggi Lungarotti è un
ambasciatore nel mondo dell’Umbria e
dei suoi prodotti di eccellenza. I suoi
2,4 milioni di bottiglie – provenienti da
250 ettari di proprietà tra Torgiano e
Montefalco – sono infatti esportati
in 50 Paesi del mondo, a cominciare dal Rubesco Riserva Vigna
Monticchio considerato unanimemente dalla critica uno dei
migliori vini rossi italiani. Tra i
valori fondanti dell’Azienda è la
continua ricerca della qualità
all’insegna della sostenibilità
attraverso non solo tutto il processo produttivo ma anche nelle sue attività nel settore culturale e turistico. Lungarotti è infatti stata un’antesignana della
promozione integrata del proprio territorio sin dagli anni
’70, con l’apertura del Museo
del Vino (1974) – considerato il
migliore d’Italia nel settore – e
a cui è poi seguito il Museo
dell’Olio (2000) gestiti dalla Fondazione Lungarotti.
ricerca della qualità all’insegna dell’ecosostenibilità lungo tutto il processo produttivo, con progetti di compensazione e
abbattimento delle emissioni di CO2 prodotte, oltre alla certiﬁcazione bio del vigneto e della cantina a Turrita di Montefalco.
Cristina Chiarotti

Restyling e nuova gestione

Il Wine Resort Le Tre Vaselle ha riaperto
a Pasqua 2018, in occasione dei suoi 40
anni, dopo una serie di lavori di ristrutturazione e una nuova gestione aﬃdata ad
una società esterna specializzata nel settore dell’ospitalità, Hospitality4you. Tra i
valori fondanti e costitutivi del Gruppo
Lungarotti, fondamentale è la continua
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