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COLLE DELLA UMBRIA

PERUGIA - ITALY



È situato sulla collina più pittoresca di Perugia, 
circondato da una zona verde protetta il BlueBay 
Perugia**** offre lo scenario perfetto perché 
lei soggiorni in una atmosfera affascinante, 
tranquilla e rilassante. L’albergo BlueBay 
Perugia**** è l’alloggio ideale per gite incredibili 
verso il mondo dell’arte, della cultura, della 
natura, del buon cibo, dei vini tipici dell’Umbria. 
È anche idoneo per riunioni, conferenze e 
convegni, dato che ch’è una sala convegni di 70 
posti, munita dalla tecnologia più avanzata.

Comprende un totale di 50 camere, munite di 
tutte le comodità moderne: “clasic” con doccia, 
“superiore” con jacuzzi e terrazzo, e famigliare.

Inoltre, all’interno della sua offerta 
gastronomica, ch’è il ristorante “IL Colle” che 
offre l’autentica cucina umbra, e ch’è situato in 
un meraviglioso cortile, con una piccola chiesa 
del XIV secolo. 

Nell’albergo ci sono anche luoghi e zone 
adeguate per eventi speciali, per pranzi o 
cene di affari, per notti tematiche oppure 
semplicemente, per una cena alla luce delle 
candeline! Inoltre, d’estate, ci sono tavolini 
all’aperto per la cena.

   CAMERE 

· L’Albergo possiede 50 camere ampie, tutte 
loro, con indipendenza dalla loro categoria, 
superiore, classica o famigliare, sono munite di 
aria condizionata, casetta si sicurezza, minibar, 
TV LCD e asciugacapelli fra l’altro.

· Le camere dell’albergo, sono munite di tutte 
le comodità necessarie per un soggiorno 
piacevole, comprendendone aria condizionata, 
TV satellitare, collegamento ad Internet ad alta 
velocità, minibar, telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Si tiene presente ogni dettaglio, 
per trasmettere l’eleganza, dalle coperte fino 
alle lenzuola che le accompagnano, mentre 
i materassi e i cuscini sono stati scelti per 
garantire il massimo conforto e un sonno 
riparatore.

   INSTALLAZIONI 

· Ristorante “IL Colle”, di cucina tipica della 
zona, e cucina biologica.
· Chiesetta per la celebrazione di nozze con 
incanti
· Piscina con impressionanti viste alla collina.

    SERVIZI 

I servizi compresi il soggiorno, sono:

· Cocktail di benvenuto.

· Wi-Fi gratuita in tutte le zone dell’albergo.

· Computer disponibile per i clienti.

· Accesso e godimento della zona di piscina.

· Ampia zona di parcheggio riservata per i 

clienti.

· Bar

· Minibar in ogni camera.

· Cassetta di sicurezza.

· TVE LCD.

· Riviste e giornali quotidiani.

· Grandi zone dedicate al riposso e al 
rilassamento.

    ATTIVITÀ SPORTIVE E DI SVAGO  

· Luoghi da visitare:

· Perugia (5km), Assisi (20 km), Lago Trasimeno 
(12 km), Gubbio e Todi (30 km), Cortona (40 
km).

· Per gli amanti del golf, vicino all’Albergo si 
trova il “Antognolla Golf & Country Club”, “Club 
Golf Perugia”, “Lamborghini Golf Club” *.

· Passeggiate su Rolls Royce per Perugia*.

· Percorsi a cavallo, in bicicletta, in Mountain 
Bike, oppure sulla Vespa*.

· Organizzazione di gite e di visite guidate nei 
principali luoghi artistici, culturali, naturali, 
gastronomici e commerciali*.

· Visita alla mostra permanente Luisa Spagnoli.

· Visita al Museo del Cioccolato Perugina*.

*Con carico extra.

Spagna: (+34) 902 100 655

Regno Unito: (+44) 0203 499 5174

Germania: (+49) 8924 443 2982

Resto d’Europa: +(34) 971 437 266

booking.bs@bluebayresorts.com www.
bluebayresorts.com

BOOKINGS

Categoria: 4 stars

Stazione: Aperto tutto l’anno

Ubicazione: Si trova sulla collina più 
pittoresca di Perugia, a 700 m di altitudine, 
circondato da una zona verde protetta. È 
situato nel cuore dell’Umbria e il centro 
storico di Perugia si trova a soltanto 9 km.

Indirizzo: Strada Fontana la Trinità, 40 
Perugia (PG) Italia.

Phone: +(52) 984 877 45 00

Fax: +(52) 984 877 45 12

Vengono accettate le carte di credito: Visa, 
MasterCard, Maestro, Diners, American 
Express.


