“[NOME b&b]”
Di sicuro non sono un hotel. Ho molto dell’agriturismo. E sposo con gioia la filosofia del
B&B.
Eppure – senza falsa modestia – ho anche qualcosina in più.

Piacere, sono [Nome B&B] e chi mi sceglie ama il fascino delle cose
autentiche
I recenti lavori di ristrutturazione hanno sublimato il mio antico fascino di imponente casa
colonica umbra e, nel totale rispetto della mia natura originale, hanno fatto in modo che
conservassi la bellezza e la poesia di una dimora rurale d’altri tempi.

Accogliente dentro, lussureggiante fuori
I miei proprietari si sono adoperati per creare un ambiente conviviale e accogliente
tutt’intorno a me. Se vieni a trovarci, troverai:
un parco con piscina;
un giardino e, dulcis in fundo;
un bosco di querce e acacie.
E potrai:
fare gite in mezzo alla natura (ho anche un sacco di proposte da farti per escursioni
interessanti);
pedalare lungo il Tevere, tra i borghi o lungo i sentieri;
esplorare le più belle cittadine umbre;
toglierti le scarpe e goderti il paesaggio in totale relax.

“La sola cosa invincibile in natura è la curiosità” Freya Stark
È vero che qui si fa di tutto per rendermi accogliente, ma non vorrai mica restare sempre
chiuso in camera?!
Ho la fortuna, infatti, di essere un gioiellino architettonico incastonato in uno scenario
naturale e un patrimonio culturale unici nel loro genere: l’Umbria.

L’Umbria: il connubio perfetto di arte, natura, cucina e sport
L’Umbria è natura, con un tripudio di colori diversi, tutti da scoprire a ogni stagione: dal
verde dei boschi e delle colline all’azzurro del lago.
Mi trovi ai margini della valle del Tevere, custodito e coccolato da questo paesaggio vasto
e arioso.
L’Umbria è patrimonio artistico e culturale. È la terra che ospita il Palazzo Petrignani ad
Amelia, il Museo delle Mummie di Ferentillo, il Teatro Romano, la città etrusca di Perugia,
il Pozzo di San Patrizio… eh già, il rapporto bellezza/m² in Umbria è impressionante!
L’Umbria è architettura. Lasciati conquistare dalle antiche mura di Gubbio, Assisi,
Spello, Bevagna, Perugia, Montefalco, Orvieto…

L’Umbria è enogastronomia verace e il paradiso del tartufo. Chi viene qui lo sa: si
mangia bene; anzi no, benissimo!
Che ne dici di questo programmino?
CTA
Faccio le valigie e PRENOTO!

***********************************************************************************
[PAGINA CAMERE]
APPARTAMENTI INTRO

Appartamenti e camere: un’atmosfera speciale per il tuo soggiorno
Piscina, Giardino e Casetta sono i tre appartamenti dotati di tutti i comfort che custodisco
al mio interno. Vi troverai Arancio, Verde, Blu e Rosa: accoglienti camere in Bed &
Breakfast tutte per te.
Hmmm… so a cosa stai pensando in questo momento: e la colazione?
In ogni struttura ricettiva che si rispetti non può mancare. E infatti da me non manca: è
inclusa nel prezzo e i miei proprietari te la servono in camera!
Il menù prevede: colazione tradizionale a base di dolci e pane fatti in casa, burro,
marmellate, biscotti e succo di frutta. E siccome siamo attenti a tutte le esigenze, per i miei
ospiti celiaci abbiamo previsto prodotti confezionati senza glutine.
Io queste le chiamo “Vacanze” con la “V” maiuscola, e tu?
In sostanza, qualunque siano le tue preferenze, puoi stare certo di una cosa: da me, ogni
singolo dettaglio è curato nei minimi particolari, per rendere le tue vacanze un apostrofo
rosa tra le parole “m’acquieto”.

Se non vedi la valle del Tevere, è perché non sei ancora uscito sulla mia
terrazza panoramica
Hai presente i paesaggi italiani da cartolina? Da me, li potrai ammirare, fotografare,
godere e respirare in prima persona.
Uno dei due appartamenti, infatti, si affaccia su un bosco di querce e acacie. L’altro – per
non essere da meno – sulla piscina… niente male, vero?
APPARTAMENTO PISCINA
Ciao, sono Piscina, uno dei tre appartamenti del [Nome B&B].
Il nome la dice lunga sul mio tratto distintivo: se vieni da me, potrai passare direttamente dal letto
alla piscina senza interruzioni. Scherzi a parte, dato che rifuggo il grrrrigio della quotidianità e
voglio farlo scordare anche a te il tempo di una vacanza, ho deciso di chiamare le mie due camere
matrimoniali Arancio e Verde, come i colori che le caratterizzano. La cucina? È grande e
attrezzata quanto basta per non farti rimpiangere la tua, ma comoda – shhh, nel soggiorno c’è
persino un divano per il pisolino pomeridiano – e situata fronte piscina per ricordarti ogni secondo
che sì, sei proprio in vacanza!

PATIO ESTERNO
VISTA PISCINA
Inspira profondamente, rilassati, guarda attentamente la foto che ho scelto per rappresentarmi e,
mentre lo fai, immaginati su una di quelle sdraio o comodamente seduto nel salottino privato a tua
disposizione a bordo piscina… senti il calore del sole pomeridiano che ti accarezza la pelle e
ascolta il gorgoglio della piscina che ti attende per una pausa rinfrescante.
Troppo bello per essere vero? C’è un solo modo per saperlo: prenotare subito un soggiorno da noi.

APPARTAMENTO CASETTA
Salve, mi presento: sono Casetta, il più piccino dei tre appartamenti del [Nome B&B] – “piccino” si
fa per dire, ho ben 45 m² da offrirti –. Insomma, raccolto sì, ma confortevole come un castello!
Se per le tue vacanze sogni un ambiente intimo, rustico, tranquillo, sono la dimora che fa per te.
Hai già dato un’occhiata alle mie foto?
Sono a metà strada tra uno chalet di montagna e una casetta rurale. Di me amerai il fascino della
pietra che mi rende così autentica; i due patii esterni che ti permetteranno di godere del verde e
della quiete ogni volta che lo vorrai o di organizzare barbecue in famiglia o con gli amici;
l’atmosfera calda rievocata dal legno che riveste i miei locali; gli interni accoglienti sublimati dal
fascino antico del camino e dalla taverna-soggiorno… il mio guizzo verace.
Allora… continuo o ti sei già innamorato di me? ;-)

ALLE PORTE DEL BOSCO…
… CON UNA GRANDE QUERCIA A FARTI OMBRA
In estate la nostra quercia è decisamente meglio di un parasole. Ti offre riparo e frescura nelle ore
più calde del giorno, veglia sui tuoi momenti di relax nel patio e ti accompagna mentre cucini
grigliate al barbecue o pizze nel forno a legna.

APPARTAMENTO GIARDINO (BILOCALE)
Mi chiamo Giardino e se non avessi letto questa descrizione prima di guardare le mie foto, avresti potuto
credere di vederci doppio! Ma è tutto normale: mi sdoppio in un bilocale per 5 persone e in un trilocale (ma
che dico trilocale… TRILOCALE!) per 8 persone, voilà il segreto!
Ora non starò a tesserti le lodi dell’ampio giardino che circonda; non ti suggerirò che troverai anche un
barbecue per goderti la terrazza all’aperto in compagnia di famiglia e amici; non ti dirò nemmeno che se
alloggi da me potrai respirare direttamente la quiete del bosco su cui mi affaccio o tuffarti in piscina…
noooo, ti descriverò invece i miei locali.
Sia nel bilocale che nel trilocale, le parole d’ordine sono SPAZIO e COMFORT. COMMM-FOOO-RT: se lo
ripeti lentamente ti senti sprofondare nella morbidezza di un soffice cuscino, vero?
La cucina ha tutto… persino la lavastoviglie: un lusso che nelle case-vacanza non sempre si trova e che io
non potevo certo farmi mancare — perché, diciamocelo, da quando in qua “vacanza” fa rima con “lavare i
piatti”? —.
L’ampio salone è dotato di un comodo divano matrimoniale fronte televisione, per la celebre (e tanto
agognata) “siesta del villeggiante”.
Il bagno è talmente pratico e spazioso che quando entri non vorresti quasi più uscirne… be’ ora non
prendermi alla lettera, hai capito cosa intendo.
La camera matrimoniale, poi, è la parte che preferisco: le vacanze non sono vere vacanze se non si segue
anche la regola d’oro del sonno riparatore!
La mia camera, poi, ti riporterà irrimediabilmente all’atmosfera fresca e genuina delle residenze di
campagna: muri chiari in quarzo plastico, mobilio di legno e tocchi cremisi qua e là… il filo rosso che ti

riporterà a un passato non troppo lontano.
APPARTAMENTO GIARDINO (TRILOCALE)
Mi chiamo Giardino e se non avessi letto questa descrizione prima di guardare le mie foto, avresti potuto
credere di vederci doppio! Ma è tutto normale: mi sdoppio in un bilocale per 5 persone e in un trilocale (ma
che dico trilocale… TRILOCALE!) per 8 persone, voilà il segreto!
Ora non starò a tesserti le lodi dell’ampio giardino che circonda; non ti suggerirò che troverai anche un
barbecue per goderti la terrazza all’aperto in compagnia di famiglia e amici; non ti dirò nemmeno che se
alloggi da me potrai respirare direttamente la quiete del bosco su cui mi affaccio o tuffarti in piscina…
noooo, ti descriverò invece i miei locali.
[come per bilocale]
Qui, è il legno a conquistare la scena. Riveste tutte le pareti ed è richiamato dal telaio del letto a castello
che si trova di fronte a quello matrimoniale. Caldo, accogliente e al tempo stesso un po’ grezzo, il legno ti
ricorda che qui sei letteralmente circondato dalla natura, in uno spazio privilegiato in cui – come dice
Daniele, il proprietario – potrai finalmente godere del lusso estremo e più ambito: scegliere tra le tante
cose da fare o scegliere di non fare assolutamente niente!

NON PER VANTARMI…
… MA CHIAMARMI TERRAZZO È RIDUTTIVO
Terrazzo panoramico – mi suggeriscono dalla regia –. Hmmm… meglio sì, anche se a me piace definirmi “un
balcone pensile nel cuore verde dell’Umbria”! Ecco sì, decisamente meglio.
Per rappresentarmi, ho scelto una foto eloquente: se ti affacci dal mio muricciolo in pietra ti sentirai piccolo
piccolo e al tempo stesso parte integrante di un’immensa vallata, di un bosco di querce e acacie a perdita
d’occhio, della rigogliosa natura color smeraldo che brilla tutt’intorno a te.
***********************************************************************************
Pagina CHI SIAMO
I vostri locandieri
Ciao a te, che stai navigando nelle tranquille acque del nostro sito: siamo Daniele e Paola, una
coppia di tifosi della Natura!
Verde per noi non è (solo) un colore, è uno stile di vita.
Siamo arrivati qui in Umbria cercando proprio il verde e il modo per rendere più verde la nostra
vita.
La decisione è stata radicale: l’aria di Roma non era più respirabile, bisognava cambiarla. Ed
eccoci approdati a Perugia. Certo, ogni nuova partenza ha momenti “ma che figata!!!” e momenti
“ma che sfiga!!!” però, insieme, la nostra famiglia ha superato tutto.
Oggi, insieme alle nostre due bimbe, siamo fieri di poter condividere con te nientepopodimeno che:
- una parte di bosco;
- un piccolo oliveto e
- un orto da curare.
L’avrai capito, l’ecologia è il filo conduttore in tutto quello che facciamo. Per questo, cerchiamo di
gestire [B&B] nel modo più rispettoso possibile per l’ambiente.
Per esempio, l’acqua calda proviene da un impianto termico solare: il sole è per noi una fonte di
energia a tutto tondo! E lo sarà anche per te, se vieni a trovarci!

Se i nostri ospiti possono guardare la TV, cucinare, usare l’asciugacapelli o il rasoio elettrico, è
grazie all’impianto da 10Kwh che ci consente di produrre autonomamente energia elettrica ed
essere autosufficienti durante il giorno.
E dulcis in fundo, i piaceri della tavola. Il nostro orto ci regala frutta e verdura a chilometro zero.
Ne andiamo così fieri che saremo felici di aggiungere un posto a tavola: il tuo!
Siamo convinti che ognuno, nel suo piccolo, può contribuire a realizzare grandi cose: noi vogliamo
contribuire a farti vivere delle GRANDI vacanze. ☺
Ti aspettiamo!
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[Pagina CONTATTI]
Contattaci come preferisci
Per noi, la tecnologia moderna ha un unico scopo: farti (ri)entrare in comunione con la natura.
Scegli il canale che ti è più congeniale (fa anche rima)…
ONLINE
Il massimo del fai da te:
controlla le disponibilità sul nostro calendario virtuale
e nella tua agenda, ma non dimenticare di bloccare la vacanza!
TELEFONO
Da secoli, il migliore amico delle prenotazioni.
Saremo felici di abbinare una voce al tuo nome!
WHATSAPP
Quando arriva un WhatsApp
io e Paola facciamo a gara a chi
risponde prima – neanche fosse una prova di rapidità! –.
Scrivici e vedrai!

E-MAIL
Figlia della lettera ma antenata di WhatsApp,
sembra che l’e-mail stia diventando un sistema obsoleto.
Eppure a noi piace ancora molto corrispondere con
i nostri futuri ospiti e rispondere a tutte
le loro domande.

