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RESORT CODICE: VITORCHIANO-RESORT 
 

DESCRIZIONE 
Questa location consiste in un piccolo Hotel e BB situato nella splendida campagna al confine tra 
Umbria e Lazio, circondato da verdi vigneti e ulivi, boschi e campi. 
La struttura dispone di 10 spaziose camere decorate con elementi floreali, in cui il tessuto verde si 
adatta perfettamente ai mobili bianchi che sono predominanti in tutte le aree della proprietà. 
Tutte le camere sono dotate di WiFi, TV satellitare, Mediaset Premium gratuita. 
Oltre alle 10 camere, c'è un grazioso appartamento con camera da letto, cucina e veranda. 
Tra le altre strutture annoveriamo una sala riunioni, un ampio soggiorno con terrazza, una spaziosa 
cucina completamente attrezzata, un giardino pensile panoramico ombreggiato da travi in legno, 
ideale per cocktail e cene a lume di candela. 
Il Resort è circondato da un giardino in cui si trova un'incantevole piscina. 
I boschi intorno sono pieni di sentieri che offrono la possibilità di raggiungere - con l'aiuto di una 
guida esperta - importanti siti archeologici come l'anfiteatro romano Ferento e il Castello Corviana. 
A pochi minuti è la cittadina di Vitorchiano, suggestivo borgo medievale rimasto intatto nel tempo. 
La proprietà può essere affittata anche come una villa privata per gruppi di 15, 20 ed anche fino a 
30 persone. In questo caso tutte le sale comuni sono ovviamente a disposizione esclusiva dei clienti. 
 
Composizione degli interni 
Ampio soggiorno con terrazza; 
Sala riunioni; 
Cucina completamente attrezzata; 
10 camere da letto; 
Appartamentino con camera da letto, cucina e veranda. 
 
Piscina e Giardino 
Piscina privata area mt 12 x 6 - profondità mt 1.50; 
Lussureggiante e grande giardino con alberi secolari; 
Barbecue. 
 
Dotazioni e servizi 
Giardino - Piscina - Aria condizionata (5 camere) - Posto auto - Cucina attrezzata - Lavatrice - 
Barbecue - Sat TV - WiFi - Mediaset Premium gratuita - Zanzariere - Living room - Sala riunioni - 
Accessibilità. 
 
Distanze da servizi e attrazioni 
Vitorchiano 3 Km - Lago Vico 18 Km - Bolsena 30 Km - Orvieto 40 Km. 
 


