laPenisola
country resort and restaurant

L’atmosfera perfetta per i vostri momenti importanti.

La Penisola si trova nel meraviglioso scenario del Lago
di Corbara, a metà strada tra le città di Orvieto e Todi.
Il ristorante e l’hotel sono immersi in un’atmosfera di
quiete: è il luogo ideale per trascorrere soggiorni in
assoluta libertà e riservatezza.
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laPenisola
country resort and restaurant

Tariffe individuali 2015
Al giorno per persona in camera doppia
Pernottamento e prima colazione
Supplemento mezza pensione*
Supplemento pensione completa*
Supplemento camera doppia uso singola
Supplemento letto aggiunto
Bambini 0-3 anni (Culla)

MIN
€ 35,00
€ 18,00
€ 36,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00

MAX
€ 45,00
€ 18,00
€ 36,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 10,00

MIN
€ 30,00
€ 18,00
€ 36,00
€ 15,00

MAX
€ 40,00
€ 18,00
€ 36,00
€ 20,00

Tariffe per gruppi 2015 (minimo 15 pax, una gratuità ogni 20 paganti)
Al giorno per persona in camera doppia
Pernottamento e prima colazione
Supplemento mezza pensione*
Supplemento pensione completa*
Supplemento camera doppia uso singola

Ponti e festività a discrezione della Direzione
* Bevande escluse

I tre edifici che compongono l’antica fattoria dell’Ottocento, sono stati ristrutturati e finemente arredati. La Penisola
dispone di 19 camere doppie, piscina, spazio giochi per bambini, campo da tennis e da calcetto. Per la sua posizione
discreta e appartata, ma a soli 10km da Orvieto, è molto ambita per piccoli convegni e seminari e dispone di una sala
riunioni per 60 posti. Il ristorante può ospitare anche gruppi particolarmente numerosi.

Solo in caso di emergenza contattare il n° di cell. 335 653 6601

Informazioni e prenotazioni
gruppo cramst
tel 0763 343 302
fax 0763 340 283

cramst@cramst.it
www.cramst.it

La Penisola
Loc. Pian delle Monache, 89
05023 Baschi - Tr

tel. 0744 950 521
fax 0744 950 524
info@albergolapenisola.it
www.albergolapenisola.it

