
offrendo un suggestivo luogo per chi de-
sidera assaporare ogni sfumatura del
viaggiare. L’ospitalità d’alto livello è ga-
rantita da 52 camere (Classic Double,
Premier Superior, Executive Deluxe e Ju-
nior Suites), distribuite in 5 complessi
principali, dalla residenza storica alla più
moderna Voliera con 6 camere Deluxe
arricchite da uno splendido balcone e af-
faccio sul parco esterno con piscina, tut-

L e Tre Vaselle Resort & Spa è un ho-
tel unico nel suo genere, una strut-
tura settecentesca incastonata nel

borgo medioevale di Torgiano, tra Peru-
gia ed Assisi, al centro di una vasta tenu-
ta di 10mila metri quadri. L’ospitalità,
l’eleganza degli arredi e le atmosfere par-
ticolari coinvolgono l’ospite fin dal suo
arrivo e sono capaci di far rivivere l’at-
mosfera di una dimora antica e signorile,
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Ambienti dinamici per ogni tipologia di meeting in spazi di assoluto
prestigio per un resort esclusivo e ricco di soluzioni personalizzabili
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te capaci di offrire il massimo comfort:
quello di sentirsi a casa, circondati da un
ambiente caldo e accogliente.

Il Centro Congressi
Attrezzato per ospitare ogni tipologia di
meeting in ogni stagione, il Resort è do-
tato di 6 sale con capacità variabile dalle
6 alle 160 persone. Dalla più grande Sala
Umbria, con schermo a scomparsa di 5x3
metri, cabina di regia audio tecnica e pal-
co rialzato, alla piccola ma accogliente
Sala Arianna, con tavola rotonda per riu-
nioni corporate, gli spazi utilizzabili per
meeting e congressi presentano uniche
caratteristiche di elasticità, che permet-
tono l’organizzazione di eventi di ogni ti-
pologia. Intere aree dell’Hotel possono
essere riservate in maniera di combinare
assieme spazi e servizi utili al meeting,
come gli accessi e i punti ricevimento, i
Bar e le Sale banchetti, in maniera di
concentrare tutte le attività in sale e spa-
zi esterni ed interni di assoluto prestigio,
sempre coadiuvati da uno staff attento
ad ogni esigenza degli ospiti.

Ristorazione raffinata, seguendo
la tradizione
Grazie alla dinamicità dei possibili allesti-
menti, capaci di venire incontro ad ogni
richiesta di capienza, dotazione tecnolo-
gica e servizi aggiuntivi, Le Tre Vaselle
Resort & Spa è ricco di soluzioni originali
e personalizzabili, e offre il massimo gra-
do di soddisfazione, con meeting gestibili
anche in simultanea e combinabili con i
vari servizi di alloggio, ristorazione e be-
nessere della persona. Proprio la propo-
sta gourmet costituisce uno dei punti di
forza del Resort. Due le sale banchetti al-
lestibili, cui si aggiungono diversi bar in-
terni per welcome coffee e aperitivi e
due ristoranti, capaci di offrire tutto il

ventaglio di piatti della gustosa cucina
locale: il Ristorante Gourmet “Le Melo-
grane”, che si contraddistingue per la raf-
finatezza delle sue preparazioni, e la trat-
toria “Alla Vecchia Fornace”, che offre
piatti della tradizione seguendo la stagio-
nalità.

Relax e benessere,
da vivere anche in coppia
Il Resort vanta anche spazi esclusivi per
wellness in armonia con la natura, da vi-
vere nella sua “Bella Uve Spa”. Per il re-
lax, c’è la zona termale, immancabile
l’hammam e la doccia emozionale, in gra-
do di ospitare fino 6 persone. La zona si
compone di una piscina interna riscalda-
ta 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 esterna, solarium e 2
terrazze naturali. Oltre che per la sua
particolare vocazione di benessere, la
Spa del Resort si caratterizza per la vino-
terapia, ovvero i trattamenti benefici con
il vino, le sue foglie e i suoi vinaccioli,
trattamenti unici per una esperienza sen-
soriale davvero originale, da vivere anche
in coppia tramite le due Suite private per
trattamenti speciali e bagni nel vino.   F.N.


