LE LOCATION DI MM

Best Western Valle di Assisi
Location di charme, immersa in uno scenario paesaggistico di grande quiete
e bellezza. Perfetta cornice per meeting e post congress all’insegna del benessere
e del relax

«Investire nel turismo significa credere nella bellezza di un territorio
e in ciò che può offrire». È questa
la convinzione che ha portato la
proprietà del Best Western Valle di
Assisi a creare una location di
grande atmosfera, una vera e propria wellness desination capace di
offrire una full immersion nella natura, a stretto contatto con l’animus loci, nel totale rispetto dell’ambiente e con i comfort più moderni.
Il quattro stelle ha un’anima green.
Utilizza infatti energie rinnovabili a
basso consumo – è anche dotato di
pensilina per la ricarica delle auto
elettriche – e propone una ristorazione, a base di prodotti genuini a
km zero: frutta, verdura, olio e vino
provengono dall’azienda agricola
della tenuta.

Luogo d’incontro
e cornice privilegiata
per soggiorni ed eventi
Qui gli ospiti trovano una cornice
ideale per soggiorni di relax e di lavoro, immersi in un paesaggio bucolico tra vigneti e ulivi secolari,
dove i ritmi di vita slow e tante sono le occasione di svago e post
congress. L’hotel è dotato di piscine, campi da tennis, laghetto, e diversi percorsi verdi all’interno della tenuta. Per il 2015 sarà inoltre ultimato un campo pratica da golf.
Camere e suite sono ampie e confortevoli, come gli spazi meeting,
attrezzati con tecnologie di ultima
generazione. Molto bella la nuova
Assisi Cantico Spa: settecento metri quadrati con piscina interna ed
esterna, due vasche idromassaggio
– da cui si gode una splendida vista

su Assisi – Private spa e trattamenti particolari, assolutamente da
provare, come il “relax del sale”.
E per degustazioni doc, oltre al Recanto Restaurant – che propone
un’eccellente cucina del territorio
a base di materie prime di qualità –
c’è la Cantina, cuore dell’azienda
agricola che produce, oltre a un ottimo vino, anche un ottimo olio extravergine d’oliva.
«Al Best Western Valle d’Assisi»,
ama ricordare la proprietà, «il benessere è una dimensione da vivere a 360 gradi, dove la terra e il
verde sono musica per chi sa
ascoltare...».
P.T.

11-12 2014

www.mastermeeting.it

159

