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L'Hotel della Torre è un moderno complesso alberghiero di categoria 3 stelle superiore situato ai piedi delle 
colline di Trevi, pittoresca località umbra nota anche come 'città dell'olio'.  L'hotel dispone di 135 camere e 
suites, tutte dotate di aria condizionata, TV color, telefono diretto e frigo-bar. Grazie alla sua ubicazione 
strategica nel cuore dell'Umbria, l'Hotel della Torre è un ottimo punto di partenza per escursioni alla scoperta 
delle più note e affascinanti città d'arte umbre, ma anche di tesori nascosti  quali i centri medievali minori di cui 
l’Umbria è costellata. L'Hotel Della Torre è sicuramente il luogo adatto per chi ama i piaceri della buona tavola. 
Gli chef propongono originali menu, coniugando piatti tipici della tradizione Umbra con specialità della 
gastronomia Nazionale ed Internazionale.  

TREVI  
Piccolo gioiello nel cuore verde dell’Umbria, dall’intenso tessuto urbanistico medievale scandito da monumentali 
palazzi gentilizi di epoca rinascimentale, Trevi è stata ammessa nell’anno 2003 nel Club de “I Borghi più belli 
d’Italia”. La Città offre un ricco circuito culturale che soddisfa appieno gli amanti dell’arte. Da quell’antica umbra, 
con i suoi musei, le sue chiese e i suoi monumenti, e di quella contemporanea di levatura internazionale, con il 
Trevi Flash Art Museum of Contemporary Art. La visita a piedi delle silenziose e intatte stradine del centro e del 
quartiere della Piaggia svela punti di osservazione e scorci di grande suggestione, difficili da descrivere e 
dimenticare, con improvvisi affacci a volo d’uccello sulla splendida Valle Spoletana sottostante. Il borgo, per la 
sua stessa conformazione, è in gran parte interdetto alla sosta e alla circolazione veicolare, e rappresenta dunque 
una vera oasi di pace e tranquillità. Numerosi e comodissimi i parcheggi esterni al centro storico, in gran parte 
realizzati nel sottosuolo per eliminare qualsiasi impatto con l’ambiente cittadino.  Le città più vicine: Spoleto, 
Foligno, Assisi, Bevagna, Montefalco. 

 

 
Hotel della Torre***sup.    www.centrohotelumbria.com  

propone in esclusiva per 

ECCEZIONALE WEEK END 3-4-5-6-7 MAGGIO  2017 

Programma 

TORNEI DI BRIDGE TUTTI FEDERALI CON ATTRIBUZIONE DI PUNTI 

ore 16:15 e 21:15 
I tornei saranno controllati con le Bridgemate per la classifica in tempo reale  

Arrivo mercoledì  03/05 mattina        –  Partenza domenica 07/05 dopo colazione  

Arrivo mercoledì  03/05 pomeriggio  –  Partenza domenica 07/05 dopo pranzo  

PREZZO ECCEZIONALE 
Quote di partecipazione in pensione completa bevande comprese:  € 260 pp. 
Supp. doppia uso singolo + € 20 a notte – Tasse di soggiorno escluse 
Modalità di pagamento: anticipo di €. 100 a persona alla prenotazione, saldo entro il 20 aprile 

http://www.centrohotelumbria.com/

