
nun collection
a u t u n n o  /  i n v e r n o 



nun experience
g u s t o   1 -  2  n o t t i

Preparatevi a vivere un viaggio tra profumo e colori, immersi nel 
verde degli ulivi e vigneti. 
L’ esperienza “Gusto” vi porterà tra le eccellenze del territorio 
umbro.

Durante questa giornata potrete visitare una tra le più interessanti 
ed affascinanti imprese italiane nel campo della produzione 
dell’olio extravergine, il frantoio olio “Decimi”. (Premio Speciale
per “Emozione” e “Moraiolo” che si sono aggiudicano Tre Foglie
e “DOP”  Due Foglie Rosse, nella Guida Oli d’Italia Gambero 
Rosso.) Una piccola azienda familiare che vanta grazie alla loro 
passione e determinazione premi da tutto il mondo. La signora 
Romina vi accompagnerà alla scoperta della trasformazione delle 
olive in olio, fino a concludere la visita nell’azienda con una 
piccola degustazione dei loro prodotti. 

Da qui ci spostemo verso Bevagna, un piccolo borgo circondato 
dai vigneti di sagrantino. Visiteremo una cantina affascinante dove 
l’arte sposa l’arte di fare il vino: Tenuta Castelbuono.
La cantina è un’ opera unica, che sfida i confini tra scultura e 
architettura. È la prima scultura al mondo nella quale si vive 
e si lavora, un’opera unica in cui arte e natura, scultura e vino 
dialogano. Si offre allo sguardo come una grande cupola ricoperta 
di rame, incisa da crepe che ricordano i solchi della terra che 
l’abbraccia. Una cantina d’autore per vini d’autore. 
Giorgia saprà accogliervi a 360° facendovi conoscere la storia 
della famiglia Lunelli, il progetto della cantina del maestro 
Pomodoro fino a condurvi nel cuore del Carapace, dove sarà 
possibile in modo esclusivo degustare le loro eccellenze 
all’interno dello “Ziggurat”.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per rilassarvi con 
un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi....
(menù a tema ? )

DELUXE

1 NOTTE

2 NOTTI

 € 1.112,00 

  € 1.702,00 

 € 857,00 

 € 1.192,00 

 €  902,00 

 € 1.282,00 

€ 967,00 

 € 1.412,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
g u s t o  3  n o t t i

Preparatevi a vivere un viaggio tra profumo e colori, immersi nel 
verde degli ulivi e vigneti. 
L’ esperienza “Gusto” vi porterà tra le eccellenze del territorio 
umbro.

Durante questa giornata potrete visitare una tra le più interessanti 
ed affascinanti imprese italiane nel campo della produzione 
dell’olio extravergine, il frantoio olio “Decimi”. (Premio Speciale
per “Emozione” e “Moraiolo” che si sono aggiudicano Tre Foglie
e “DOP”  Due Foglie Rosse, nella Guida Oli d’Italia Gambero 
Rosso.) Una piccola azienda familiare che vanta grazie alla loro 
passione e determinazione premi da tutto il mondo. La signora 
Romina vi accompagnerà alla scoperta della trasformazione delle 
olive in olio, fino a concludere la visita nell’azienda con una 
piccola degustazione dei loro prodotti. 

Da qui ci spostemo verso Bevagna, un piccolo borgo circondato 
dai vigneti di sagrantino. Visiteremo una cantina affascinante dove 
l’arte sposa l’arte di fare il vino: Tenuta Castelbuono.
La cantina è un’ opera unica, che sfida i confini tra scultura e 
architettura. È la prima scultura al mondo nella quale si vive 
e si lavora, un’opera unica in cui arte e natura, scultura e vino 
dialogano. Si offre allo sguardo come una grande cupola ricoperta 
di rame, incisa da crepe che ricordano i solchi della terra che 
l’abbraccia. Una cantina d’autore per vini d’autore. 
Giorgia saprà accogliervi a 360° facendovi conoscere la storia 
della famiglia Lunelli, il progetto della cantina del maestro 
Pomodoro fino a condurvi nel cuore del Carapace, dove sarà 
possibile in modo esclusivo degustare le loro eccellenze 
all’interno dello “Ziggurat”.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per rilassarvi con 
un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi....
(menù a tema ? )



Il giorno seguente rimaniamo ad Assisi, terra religiosa, la 
quale è anche una terra secolare di tradizione vinicola ed 
olearia. Una giornata divertente per scoprire la storia di 
questa terra che si concluderà con un pranzo con i prodotti 
di stagione.

L’azienda “Tili” ne è l’esempio dal 1978, una famiglia che si 
tramanda l’arte del vino e dell’olio in padre in figlio. 
(solo da agosto a ottobre)

Per chi sogna da sempre di poter partecipare ad una tipica 
e festosa vendemmia umbra allora questa è il posto giusto. 
Con Annalaura potrete imparare la differenza tra le varie 
uve e osservare la lavorazione dell’uva da voi raccolta; 
partecipare alla “Ben Finita”, assaggiando il futuro frutto dei 
vostri sforzi. Il tutto sarà accompagnato da bruschette calde 
con olio biologico extra vergine di oliva di loro produzione 
e olio e pomodoro fresco, una selezione di salumi di Norcia 
e formaggi tipici umbri, carne alla brace e dolci tipici fatti in 
casa.
 
E non finisce qui...le vostre fatiche infatte saranno ripagate 
portando a casa 12 bottiglie di vino con le stesse uve da voi 
raccolte, un ricordo indimenticabile di questa esperienza da 
preservare nella vostra cantina e da gustare nelle migliori 
occasioni con i vostri amici.

nun experience
g u s t o  3  n o t t i

DELUXE

 € 2.565,00  € 1.830,00  € 1.965,00  € 2.145,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
g u s t o  4 - 5  n o t t i

Preparatevi a vivere un viaggio tra profumo e colori, immersi nel 
verde degli ulivi e vigneti. 
L’ esperienza “Gusto” vi porterà tra le eccellenze del territorio 
umbro.

Durante questa giornata potrete visitare una tra le più interessanti 
ed affascinanti imprese italiane nel campo della produzione 
dell’olio extravergine, il frantoio olio “Decimi”. (Premio Speciale
per “Emozione” e “Moraiolo” che si sono aggiudicano Tre Foglie
e “DOP”  Due Foglie Rosse, nella Guida Oli d’Italia Gambero 
Rosso.) Una piccola azienda familiare che vanta grazie alla loro 
passione e determinazione premi da tutto il mondo. La signora 
Romina vi accompagnerà alla scoperta della trasformazione delle 
olive in olio, fino a concludere la visita nell’azienda con una 
piccola degustazione dei loro prodotti. 

Da qui ci spostemo verso Bevagna, un piccolo borgo circondato 
dai vigneti di sagrantino. Visiteremo una cantina affascinante dove 
l’arte sposa l’arte di fare il vino: Tenuta Castelbuono.
La cantina è un’ opera unica, che sfida i confini tra scultura e 
architettura. È la prima scultura al mondo nella quale si vive 
e si lavora, un’opera unica in cui arte e natura, scultura e vino 
dialogano. Si offre allo sguardo come una grande cupola ricoperta 
di rame, incisa da crepe che ricordano i solchi della terra che 
l’abbraccia. Una cantina d’autore per vini d’autore. 
Giorgia saprà accogliervi a 360° facendovi conoscere la storia 
della famiglia Lunelli, il progetto della cantina del maestro 
Pomodoro fino a condurvi nel cuore del Carapace, dove sarà 
possibile in modo esclusivo degustare le loro eccellenze 
all’interno dello “Ziggurat”.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per rilassarvi con 
un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi....
(menù a tema ? )

Il giorno seguente rimaniamo ad Assisi, terra religiosa, la quale 
è anche una terra secolare di tradizione vinicola ed olearia. Una 
giornata divertente per scoprire la storia di questa terra che si 
concluderà con un pranzo con i prodotti di stagione.



nun experience
g u s t o  4 - 5  n o t t i

L’azienda “Tili” ne è l’esempio dal 1978, una famiglia che si 
tramanda l’arte del vino e dell’olio in padre in figlio. 
(solo da agosto a ottobre)

Per chi sogna da sempre di poter partecipare ad una tipica e 
festosa vendemmia umbra allora questa è il posto giusto. Con 
Annalaura potrete imparare la differenza tra le varie uve e 
osservare la lavorazione dell’uva da voi raccolta; partecipare alla 
“Ben Finita”, assaggiando il futuro frutto dei vostri sforzi. Il tutto 
sarà accompagnato da bruschette calde con olio biologico extra 
vergine di oliva di loro produzione e olio e pomodoro fresco, 
una selezione di salumi di Norcia e formaggi tipici umbri, carne 
alla brace e dolci tipici fatti in casa.

La mattina seguente ci trasferiremo verso le pendici del Monte 
Tezio e la piana del lago Trasimeno, dall’azienda agricola Carini. 
Carlo e Marco hanno trasformato il complesso di 140 ettari, 
con i loro casali e i due piccoli laghi, in una realtà capace di 
valorizzare il potenziale del territorio e della tradizione umbra, 
attraverso la produzione di vino e olio di oliva biologico, salumi 
di cinta senese e formaggi. Ci faranno conoscere il territorio 
con una piacevele passeggiata a cavallo lungo i suggestivi 
percorsi dell’azienda tra vigneti, uliveti, bosco e coltivazioni 
fino a raggiungere il recinto di maiali di cinta senese. Lungo il 
percorso, faremo una sosta in cantina dove potrete apprendere 
tutti i processi di vinificazione e visita alla barriccaia. 

Nel pomeriggio andremo alla scoperta dall’ azienda agricola 
“Monastero di San Biagio”, un ’azienda agrituristica certificata 
Biologica con una struttura ricettiva completa e raffinata alle 
pendici del Subasio. Inserita all’interno di una tenuta di 50 ettari 
,è stata sapientemente ristrutturata, e oggi domina la vallata che 
la circonda, quasi sospesa in uno spazio senza tempo.

In questo contesto, nel vecchio rimessaggio agricolo, nasce 
il Birrificio San Biagio. Una realtà artigianale dove, come un 
tempo, la manualità dell’uomo è parte vitale del prodotto 
stesso.  A conclusione della visita con Giovanni faremo una cena 
degustazione con alcune birre selezionate dal mastro birraio.



nun experience
g u s t o  4 - 5  n o t t i

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per rilassarvi 
con un massaggio “benessere di stagione”.....

Per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi.......

(Arricchisci la tua esperienza con Ferrari)

DELUXE

4 NOTTI

5 NOTTI

 € 3.635,00 
 

 € 4.154,00 
 

 € 2.655,00 

 € 2.929,00 

 € 2.835,00 

 € 3.154,00 

 € 3.075,00 

 € 3.454,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
1  n o t t e

Nell’incanto delle bellezzezze architettoniche e artistiche che 
l’Umbria offre, il Nun Relais vi condurrà in un viaggio nella storia 
tra affreschi e segreti d’autore.

Iniziamo con un tuffo nella storia ad Assisi con la nostra 
guida esperta, iniziamo con la cosiddetta Domus di Properzio, 
rinvenuta sotto l’abside della chiesa di Santa Maria Maggiore, 
che è composta da tre ambienti comunicanti, due dei quali 
con pavimento originario in mosaico e resti della decorazione 
parietale. Adiacente ai tre ambienti è conservato un lungo tratto 
del criptoportico (portico coperto) nella cui parete settentrionale 
si apre una nicchia (viridarium) decorata con delicati tralci 
verdi e piccoli fiorellini rossi, sui quali poggiano vari uccellini 
rappresentati in foggia e colori diversi.

Passeremo a La Domus del “Lararium”, rinvenuta sotto Palazzo 
Giampè, fruibile esclusivamente con visione dall’alto per 
preservare gli splendidi mosaici e gli affreschi recentemente 
restaurati, è caratterizzata da un eccezionale stato di 
conservazione degli ambienti e delle decorazioni. Rappresenta 
una testimonianza archeologica di notevole interesse sia per la 
decorazione pittorica parietale relativa al 3° stile pompeiano che 
per la particolare decorazione musiva. Ma l’aspetto che colpisce 
maggiormente è la presenza dell’alzato delle pareti, cosa rara e 
straordinaria al di fuori di Roma e Pompei, che si conserva per 
oltre 4 metri di altezza in tutti i tre ambienti riportati alla luce. 
Tali ambienti gravitano sul peristilio, il giardino porticato interno, 
di cui sono riemerse colonne in laterizio rivestite di stucco 
visibili per tutta la loro altezza.

Al vostro rientro vi attenderanno Simone e Greta per rilassarvi 
con un massaggio con “pietre calde ”.....

Per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi piatti 
della tradizione umbra.......

DELUXE

  € 1.802,00  €  1547,00   € 1.592,00    € 1.657,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
2  n o t t i

Nell’incanto delle bellezzezze architettoniche e artistiche che 
l’Umbria offre, il Nun Relais vi condurrà in un viaggio nella storia 
tra affreschi e segreti d’autore.

Iniziamo con un tuffo nella storia ad Assisi con la nostra 
guida esperta, iniziamo con la cosiddetta Domus di Properzio, 
rinvenuta sotto l’abside della chiesa di Santa Maria Maggiore, 
che è composta da tre ambienti comunicanti, due dei quali 
con pavimento originario in mosaico e resti della decorazione 
parietale. Adiacente ai tre ambienti è conservato un lungo tratto 
del criptoportico (portico coperto) nella cui parete settentrionale 
si apre una nicchia (viridarium) decorata con delicati tralci 
verdi e piccoli fiorellini rossi, sui quali poggiano vari uccellini 
rappresentati in foggia e colori diversi.

Passeremo a La Domus del “Lararium”, rinvenuta sotto Palazzo 
Giampè, fruibile esclusivamente con visione dall’alto per 
preservare gli splendidi mosaici e gli affreschi recentemente 
restaurati, è caratterizzata da un eccezionale stato di 
conservazione degli ambienti e delle decorazioni. Rappresenta 
una testimonianza archeologica di notevole interesse sia per la 
decorazione pittorica parietale relativa al 3° stile pompeiano che 
per la particolare decorazione musiva. Ma l’aspetto che colpisce 
maggiormente è la presenza dell’alzato delle pareti, cosa rara e 
straordinaria al di fuori di Roma e Pompei, che si conserva per 
oltre 4 metri di altezza in tutti i tre ambienti riportati alla luce. 
Tali ambienti gravitano sul peristilio, il giardino porticato interno, 
di cui sono riemerse colonne in laterizio rivestite di stucco 
visibili per tutta la loro altezza.

Al vostro rientro vi attenderanno Simone e Greta per rilassarvi 
con un massaggio con “pietre calde ”.....

Per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi piatti 
della tradizione umbra.......



nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
2  n o t t i
Spello è un paese raccolto nei vicoli e nelle stradine svettanti 
verso l’alto, è una splendida cittadina caratterizzata da 
archi e pervasa da un’ atmosfera d’antico. Odore di olive e 
di tartufo, pietre calcaree rosa tagliate a forma di cubo e di 
parallelepipedo, come quelle di Assisi, usate per costruire le 
mura, le case e la quasi totalità degli edifici. 

Iniziamo la nostra visita dalla sua parte più bassa, ancora cinta 
dalle Mura Romane ben conservate, nelle quali si aprono tre 
porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato 
la grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza 
porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base 
dodecagonale, le Torri di Properzio.

Nella nostra guida su cosa vedere a Spello non potrà mancare 
la Chiesa di Santa Maria Maggiore con la famosa Cappella 
Baglioni con il pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del 
Pinturicchio che sono considerati la sua migliore produzione ed 
il suo autoritratto.
Vale una visita sicuramente a la Casa romana, risalente al I 
secolo d. C.: già restaurata nel II secolo, fu riportata alla luce nel 
1885 grazie agli scavi eseguiti sotto il Municipio. L’iscrizione 
presente sulle mura dell’edificio fa ritenere che lo stesso fosse 
di proprietà di Vespasia Polla (madre di Vespasiano): sono ancora 
ben visibili l’atrio con la pavimentazione originaria a mosaico a 
tessere bianche e nere, l’impluvium, decorato con un mosaico 
ad onda, le quattro stanze laterali all’atrio e il grande ambiente 
in cui si svolgevano le riunioni familiari, con il triclinio sul lato 
destro e il peristilio a sinistra.

Notevole è anche Villa Costanzi, meglio conosciuta come Villa 
Fidelia: creata sulle rovine di un santuario romano, presenta 
una struttura a terrazzamenti e fu voluta dalla famiglia Urbani 
nel Cinquecento. Oltre ad ospitare ogni anno eventi culturali e 
concerti di qualità racchiude al suo interno uno splendido parco 
con alberi secolari e un palazzo settecentesco in cui è allestita 
una mostra dedicata ad artisti contemporanei come Tamburi, 
Guttuso e Mangùed un’ altra dedicata ad artisti classici come 
Tiziano, Carracci e Fattori.

DELUXE

   € 1.994,00  € 1.484,00 
 

   € 1.574,00     € 1.704,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
3  n o t t i

Nell’incanto delle bellezzezze architettoniche e artistiche che 
l’Umbria offre, il Nun Relais vi condurrà in un viaggio nella storia 
tra affreschi e segreti d’autore.

Iniziamo con un tuffo nella storia ad Assisi. La cosiddetta Domus 
di Properzio, rinvenuta sotto l’abside della chiesa di Santa Maria 
Maggiore, è composta da tre ambienti comunicanti, due dei quali 
con pavimento originario in mosaico e resti della decorazione 
parietale. Adiacente ai tre ambienti è conservato un lungo tratto 
del criptoportico (portico coperto) nella cui parete settentrionale 
si apre una nicchia (viridarium) decorata con delicati tralci 
verdi e piccoli fiorellini rossi, sui quali poggiano vari uccellini 
rappresentati in foggia e colori diversi.

Passiamo a La Domus del “Lararium”, rinvenuta sotto Palazzo 
Giampè, fruibile esclusivamente con visione dall’alto per 
preservare gli splendidi mosaici e gli affreschi recentemente 
restaurati, è caratterizzata da un eccezionale stato di 
conservazione degli ambienti e delle decorazioni. Rappresenta 
una testimonianza archeologica di notevole interesse sia per la 
decorazione pittorica parietale relativa al 3° stile pompeiano che 
per la particolare decorazione musiva. Ma l’aspetto che colpisce 
maggiormente è la presenza dell’alzato delle pareti, cosa rara e 
straordinaria al di fuori di Roma e Pompei, che si conserva per 
oltre 4 metri di altezza in tutti i tre ambienti riportati alla luce. 
tali ambienti gravitano sul peristilio, il giardino porticato interno, 
di cui sono riemerse colonne in laterizio rivestite di stucco 
visibili per tutta la loro altezza.

Al vostro rientro vi attenderanno Simone e Greta per rilassarvi 
con un massaggio con “pietre calde ”.....

Per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi piatti 
della tradizione umbra.......



Spello è un paese raccolto nei vicoli e nelle stradine svettanti 
verso l’alto, verso il monte Subasio, è una splendida cittadina 
caratterizzata da archi e pervasa da un’ atmosfera d’antico. 
Odore di olive e di tartufo, pietre calcaree rosa tagliate a forma 
di cubo e di parallelepipedo, come quelle di Assisi, usate per 
costruire le mura, le case e la quasi totalità degli edifici. 

Iniziamo la nostra visita dalla sua parte più bassa, ancora cinta 
dalle Mura Romane ben conservate, nelle quali si aprono tre 
porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato 
la grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza 
porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base 
dodecagonale, le Torri di Properzio.

Nella nostra miniguida su cosa vedere a Spello non può mancare 
la Chiesa di Santa Maria Maggiore con la famosa Cappella 
Baglioni con il pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del 
Pinturicchio che sono considerati la sua migliore produzione ed 
il suo autoritratto.
Vale una visita sicuramente la Casa romana, risalente al I 
secolo d. C.: già restaurata nel II secolo, fu riportata alla luce nel 
1885 grazie agli scavi eseguiti sotto il Municipio. L’iscrizione 
presente sulle mura dell’edificio fa ritenere che lo stesso fosse 
di proprietà di Vespasia Polla (madre di Vespasiano): sono ancora 
ben visibili l’atrio con la pavimentazione originaria a mosaico a 
tessere bianche e nere, l’impluvium, decorato con un mosaico 
ad onda, le quattro stanze laterali all’atrio e il grande ambiente 
in cui si svolgevano le riunioni familiari, con il triclinio sul lato 
destro e il peristilio a sinistra.

Notevole è anche Villa Costanzi, meglio conosciuta come Villa 
Fidelia: creata sulle rovine di un santuario romano, presenta 
una struttura a terrazzamenti e fu voluta dalla famiglia Urbani 
nel Cinquecento. Oltre ad ospitare ogni anno eventi culturali e 
concerti di qualità racchiude al suo interno uno splendido parco 
con alberi secolari e un palazzo settecentesco in cui è allestita 
una mostra dedicata ad artisti contemporanei come Tamburi, 
Guttuso, Mangù e Ligabue ed un’ altra dedicata ad artisti classici 
come Tiziano, Carracci e Fattori.

nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
3  n o t t i



nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
3  n o t t i

Da Spello ci sposteremo verso il borgo di Bevagna, una 
piccola cittadina circondata da una cinta muraria, ricca 
di torri e bastioni, interrotta da porte medievali da cui si 
accede  al  centro storico. L’anima medievale si manifesta 
nella tradizione artigiana - la  città  infatti conserva molte 
botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze - nei 
suoi monumenti e soprattutto nella splendida piazza, che 
concentra in sé i principali monumenti religiosi e il Palazzo 
dei Consoli.
Ad accoglierci per pranzo sarà Oscar nella sua trattoria, con 
una cucina tipica umbra rivisitata.
Nel pomeriggio entreremo a contatto con gli antichi mestieri 
medievali rivivedo quali erano i processi di lavorazione delle 
Cartiere, Setifici, Cererie e Zecchieri.

DELUXE

 € 2.894,00  € 2.159,00 

 

 € 2.294,00  € 2.474,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
4 / 5  n o t t i

Nell’incanto delle bellezzezze architettoniche e artistiche che 
l’Umbria offre, il Nun Relais vi condurrà in un viaggio nella storia 
tra affreschi e segreti d’autore.

Iniziamo con un tuffo nella storia ad Assisi. La cosiddetta Domus 
di Properzio, rinvenuta sotto l’abside della chiesa di Santa Maria 
Maggiore, è composta da tre ambienti comunicanti, due dei quali 
con pavimento originario in mosaico e resti della decorazione 
parietale. Adiacente ai tre ambienti è conservato un lungo tratto 
del criptoportico (portico coperto) nella cui parete settentrionale 
si apre una nicchia (viridarium) decorata con delicati tralci 
verdi e piccoli fiorellini rossi, sui quali poggiano vari uccellini 
rappresentati in foggia e colori diversi.

Passiamo a La Domus del “Lararium”, rinvenuta sotto Palazzo 
Giampè, fruibile esclusivamente con visione dall’alto per 
preservare gli splendidi mosaici e gli affreschi recentemente 
restaurati, è caratterizzata da un eccezionale stato di 
conservazione degli ambienti e delle decorazioni. Rappresenta 
una testimonianza archeologica di notevole interesse sia per la 
decorazione pittorica parietale relativa al 3° stile pompeiano che 
per la particolare decorazione musiva. Ma l’aspetto che colpisce 
maggiormente è la presenza dell’alzato delle pareti, cosa rara e 
straordinaria al di fuori di Roma e Pompei, che si conserva per 
oltre 4 metri di altezza in tutti i tre ambienti riportati alla luce. 
tali ambienti gravitano sul peristilio, il giardino porticato interno, 
di cui sono riemerse colonne in laterizio rivestite di stucco 
visibili per tutta la loro altezza.

Al vostro rientro vi attenderanno Simone e Greta per rilassarvi 
con un massaggio con “pietre calde ”.....

Per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi piatti 
della tradizione umbra.......



Spello è un paese raccolto nei vicoli e nelle stradine svettanti 
verso l’alto, verso il monte Subasio, è una splendida cittadina 
caratterizzata da archi e pervasa da un’ atmosfera d’antico. 
Odore di olive e di tartufo, pietre calcaree rosa tagliate a forma 
di cubo e di parallelepipedo, come quelle di Assisi, usate per 
costruire le mura, le case e la quasi totalità degli edifici. 

Iniziamo la nostra visita dalla sua parte più bassa, ancora cinta 
dalle Mura Romane ben conservate, nelle quali si aprono tre 
porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato 
la grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza 
porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base 
dodecagonale, le Torri di Properzio.

Nella nostra miniguida su cosa vedere a Spello non può mancare 
la Chiesa di Santa Maria Maggiore con la famosa Cappella 
Baglioni con il pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del 
Pinturicchio che sono considerati la sua migliore produzione ed 
il suo autoritratto.
Vale una visita sicuramente la Casa romana, risalente al I 
secolo d. C.: già restaurata nel II secolo, fu riportata alla luce nel 
1885 grazie agli scavi eseguiti sotto il Municipio. L’iscrizione 
presente sulle mura dell’edificio fa ritenere che lo stesso fosse 
di proprietà di Vespasia Polla (madre di Vespasiano): sono ancora 
ben visibili l’atrio con la pavimentazione originaria a mosaico a 
tessere bianche e nere, l’impluvium, decorato con un mosaico 
ad onda, le quattro stanze laterali all’atrio e il grande ambiente 
in cui si svolgevano le riunioni familiari, con il triclinio sul lato 
destro e il peristilio a sinistra.

Notevole è anche Villa Costanzi, meglio conosciuta come Villa 
Fidelia: creata sulle rovine di un santuario romano, presenta 
una struttura a terrazzamenti e fu voluta dalla famiglia Urbani 
nel Cinquecento. Oltre ad ospitare ogni anno eventi culturali e 
concerti di qualità racchiude al suo interno uno splendido parco 
con alberi secolari e un palazzo settecentesco in cui è allestita 
una mostra dedicata ad artisti contemporanei come Tamburi, 
Guttuso, Mangù e Ligabue ed un’ altra dedicata ad artisti classici 
come Tiziano, Carracci e Fattori.

nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
4 / 5  n o t t i



nun experience
a r t i s t i c o  /  c u l t u r a l e
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Da Spello ci sposteremo verso il borgo di Bevagna, una 
piccola cittadina circondata da una cinta muraria, ricca 
di torri e bastioni, interrotta da porte medievali da cui si 
accede  al  centro storico. L’anima medievale si manifesta 
nella tradizione artigiana - la  città  infatti conserva molte 
botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze - nei 
suoi monumenti e soprattutto nella splendida piazza, che 
concentra in sé i principali monumenti religiosi e il Palazzo 
dei Consoli.
Ad accoglierci per pranzo sarà Oscar nella sua trattoria, con 
una cucina tipica umbra rivisitata.
Nel pomeriggio entreremo a contatto con gli antichi mestieri 
medievali rivivedo quali erano i processi di lavorazione delle 
Cartiere, Setifici, Cererie e Zecchieri.

Visiteremo anche Duruta, conosciuta a livello internazionale 
per le sue ceramiche. Inizieremo questa scoperta iniziando 
visitando il Museo Regionale della Ceramica di Deruta,il più 
antico museo italiano per la ceramica; istituito nel 1898, 
conserva oltre 6000 opere ed è ospitato nel trecentesco 
complesso conventuale di San Francesco, interamente 
restaurato. Proseguiremo in centro ammirando botteghe e 
artisti all’opera. 
Ci sporcheremo le mani nel laboratorio Domiziani, dove 
lavoreremo la greta e utilizzeremo alcune tecniche per 
dipinge un piccolo oggetto.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per rilassarvi 
con un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per voi....
(menù a tema ? )

DELUXE

4 NOTTI

5 NOTTI

  € 3.990,00 

  € 4.550,00 

 € 3.010,00 

  € 3.325,00 
 

  € 3.190,00 
 

  € 3.550,00 
 

  € 3.430,00 

  € 3.850,00 
 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
a d v e n t u r e  1  n o t t e

Il volo in mongolfiera è un’esperienza unica ed affascinante, 
che permette di ammirare e fotografare da una posizione 
privilegiata luoghi ricchi di storia e bellezze naturali. Un’e-
sperienza unica per la coppia alle prime luci dell’alba.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per 
rilassarvi con un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per 
voi....
(menù a tema ? )

DUS 
Il volo in parapedio è un’esperienza unica ed affascinante 
per chi ha voglia di mettersi in gioco e fare i conti con la 
propria adrenalina. Accompagnato dalla guida esperta si 
potrà sorvolare tutta la valle umbra e ammiare dall’alto i 
borghi come Spello e Assisi.
Il pomeriggio potrete passarlo di relax con una passeggiata a 
cavallo nella riserva della valle del Ventia, piccolo affluente 
del Tevere.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per 
rilassarvi con un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per 
voi....
(menù a tema ? )

DELUXEDUS

  € 1.230,00 
 

 € 975,00 

 

 € 656,00 
 

  € 1.020,00   € 1.085,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



Il volo in mongolfiera è un’esperienza unica ed affascinante, 
che permette di ammirare e fotografare da una posizione 
privilegiata luoghi ricchi di storia e bellezze naturali. 
Un’esperienza unica per la coppia alle prime luci dell’alba.
E per continuare l’esperienza in volo vi proponiamo il pa-
rapendio per chi ha voglia di mettersi in gioco e fare i conti 
con la propria adrenalina. Accompagnati dalla guida esperta 
si potrà sorvolare tutta la valle umbra e ammiare dall’alto i 
borghi come Spello e Assisi.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per 
rilassarvi con un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per 
voi....
(menù a tema ? )

nun experience
a d v e n t u r e  2  n o t t i

DELUXE

   € 2.061,00 
 

 € 1.551,00  € 1.641,00    € 1.771,00 
 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
a d v e n t u r e  3  n o t t e

Il volo in mongolfiera è un’esperienza unica ed affascinante, 
che permette di ammirare e fotografare da una posizione 
privilegiata luoghi ricchi di storia e bellezze naturali. 
Un’esperienza unica per la coppia alle prime luci dell’alba.
E per continuare l’esperienza in volo vi proponiamo il pa-
rapendio per chi ha voglia di mettersi in gioco e fare i conti 
con la propria adrenalina. Accompagnati dalla guida esperta 
si potrà sorvolare tutta la valle umbra e ammiare dall’alto i 
borghi come Spello e Assisi.

Il pomeriggio potrete passarlo di relax con una passeggiata a 
cavallo nella riserva della valle del Ventia, piccolo affluente 
del Tevere.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per 
rilassarvi con un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per 
voi....
(menù a tema ? )

DELUXE

  € 2.561,00 
 

 € 1.826,00 
 

  € 1.961,00 
 

    € 2.141,00 

 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
a d v e n t u r e  4  n o t t e

Il volo in mongolfiera è un’esperienza unica ed affascinante, 
che permette di ammirare e fotografare da una posizione 
privilegiata luoghi ricchi di storia e bellezze naturali. 
Un’esperienza unica per la coppia alle prime luci dell’alba.
E per continuare l’esperienza in volo vi proponiamo il pa-
rapendio per chi ha voglia di mettersi in gioco e fare i conti 
con la propria adrenalina. Accompagnati dalla guida esperta 
si potrà sorvolare tutta la valle umbra e ammiare dall’alto i 
borghi come Spello e Assisi.

Il pomeriggio potrete passarlo di relax con una passeggiata a 
cavallo nella riserva della valle del Ventia, piccolo affluente 
del Tevere.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per 
rilassarvi con un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per 
voi....
(menù a tema ? )

Il mattino seguente vi aspetterà una GEO escursione presso 
il parco geologico della Valnerina. Durante l’escursione 
un’esperta geologica vi farà osservare i caratteri del 
paesaggio scolpiti nei rilievi e nelle valli e le tracce 
indelebili del tempo geologico impresse nelle rocce.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per 
rilassarvi con un massaggio su misura “post escursione”
...e per concludere questo soggiorno lo chef preparerà per 
voi....
(menù a tema ? )

DELUXE

 € 3.880,00 
 

 € 2.900,00 
 
 

 € 3.080,00  € 3.320,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE



nun experience
a d v e n t u r e  5  n o t t e

Il volo in mongolfiera è un’esperienza unica ed affascinante, 
che permette di ammirare e fotografare da una posizione 
privilegiata luoghi ricchi di storia e bellezze naturali. 
Un’esperienza unica per la coppia alle prime luci dell’alba.
E per continuare l’esperienza in volo vi proponiamo il pa-
rapendio per chi ha voglia di mettersi in gioco e fare i conti 
con la propria adrenalina. Accompagnati dalla guida esperta 
si potrà sorvolare tutta la valle umbra e ammiare dall’alto i 
borghi come Spello e Assisi.

Il pomeriggio potrete passarlo di relax con una passeggiata a 
cavallo nella riserva della valle del Ventia, piccolo affluente 
del Tevere.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per 
rilassarvi con un massaggio “benessere di stagione”.....

...e per concludere questa giornata lo chef preparerà per 
voi....
(menù a tema ? )

Il mattino seguente vi aspetterà una GEO escursione presso 
il parco geologico della Valnerina. Durante l’escursione 
un’esperta geologica vi farà osservare i caratteri del 
paesaggio scolpiti nei rilievi e nelle valli e le tracce 
indelebili del tempo geologico impresse nelle rocce.

Al vostro rientro vi attenderanno Simona e Greta per 
rilassarvi con un massaggio su misura “post escursione”
...e per concludere questo soggiorno lo chef preparerà per 
voi....
(menù a tema ? )

DELUXE

 € 4.440,00  € 3.215,00 

 
 

 € 3.440,00  € 3.740,00 

SUITE SUITE EXCLUSIVE SUITE PRIVILEGE


