
Offerte agevolazioni per pellegrinaggi  
 

ORVIETO TR 

 
CASA DI ACCOGLIENZA RELIGIOSA SAN LODOVICO Piazza Ranieri, 5 - Orvieto (TR) Telefono: 0763.341739 

s.lodovico@orvienet.it www.monasterosanlodovico.it disponibilità di 30 camere: 3 singole + 21 doppie/dus 

+3 triple + 3 doppie superior. I costi sono giornalieri e comprensivi di colazione: singola € 40.00, dus (doppia 

ad uso singola) € 50.00, doppia € 70.00, tripla € 90.00, doppie superior € 120.00 pasti da € 12.00 a 20.00 a 

persona, vino escluso. In base al numero ed ai giorni di permanenza, possiamo proporre offerte o pacchetti 

personalizzati.  

 

TODI PG  

 
2. CASA PER FERIE LUIGI CRISPOLTI Via Santa Prassede, 36 Todi (PG) Telefono 0758948372 Fax 0758954644 

info@casacrispolti.com www.casacrispolti.com Disponibilità di 26 camere: 1 singola, 4 doppie con letti 

separati, 8 matrimoniali, 3 triple, 6 quadruple, 1 quintupla, 1 sestupla (tutte con bagno privato interno con 

doccia), 2 sestuple con bagno interno in comune don doccia. Totale posti letto n. 81. I costi sono giornalieri 

e comprensivi di colazione: Singola 39 €, Doppia/Matrimoniale 66 €, Tripla 87 €, Quadrupla 104 €, 

Quintupla 115 €, Sestupla120 €, sestupla con bagno interno in comune 96 € a camera. Pasti: a partire da 13 

€ persona acqua e vino inclusi, per gruppi di almeno 25 persone. Bambini fino a 10 anni: sconto del 10%  

 
CASAPROTA - RIETI 

 
3. Azienda Agricola/Agrituristica COLLE CESONI Loc. Cesoni s.n.c. 02030 CASAPROTA (Rieti) Tel.: +39 0765 

85074 Mob.: +39 348 5160334 info@collecesoni.it www.collecesoni.it 

Qualcosa di prestigioso Siamo sempre alla ricerca delle “eccellenze della Sabina”, prodotti di alto valore. 

Serviamo un menu fisso “degustazione” preparato con i prodotti del nostro orto e di filiera corta 

rigorosamente a km.0 - tartufi, carni (scottona, pollame ruspante, maialino, coniglio), guanciale di maiale 

nero reatino, fagiolo pisello di Colle di Tora, farro e patate di Leonessa, formaggio e ricotta del pastore ecc. 

- tutti conditi con il nostro olio extravergine di oliva “Colle Cesoni Sabina DOP” monocultivar 100% 

Carboncella. Proponiamo soltanto specialità dell’antica tradizione locale, offrendo agli ospiti la possibilità di 

compiere un "itinerario enogastronomico" attraverso il territorio della Sabina alla riscoperta di sapori 

perduti. Il menù tipo, che varia ogni giorno nel rispetto della stagionalità della materia prima, prevede: 

aperitivo (prosecco), antipasto di 4 portate (bruschette, i prodotti del nostro orto, tagliere di salumi e 

formaggi), due primi, un secondo di carne, contorno, caffè, acqua minerale, dolce (vino escluso). Il costo a 

persona è di Euro 30,00 (riduzione del 50% per i minori 3/10 anni). La nostra carta dei vini presenta la 

migliore produzione DOC e IGT della Sabina. 

 

 
SAN GIOVANNI ROTONDO 

4. HOTEL GAGGIANO vl. Cappuccini, 144 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO(FG) . 

Tel. 0882/453701 - FAX 0882 /456650 – mail :  info@hotelgaggiano.com 

TARIFFE SPECIALI GRUPPI minimo 20 p. 

Pensione Completa € 40,00 - Mezza Pensione € 35,00 - Supplemento singola € 12,00  

 

 

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

5. Hotel Corona  Superior Via anna freud  n. 5 - 71013 San Giovanni Rotondo (fg)  -  nuovo albergo a circa 

250 mt dal  Convento di San Pio   

www.hotelcorona.fg.it     -  0882 457873,   Fax. 0882 455868   Cel. 338 3220662  -  info@hotelcorona.fg.it 

TARIFFA SPECIALE GRUPPI pensione FB €40,00 con bevande, HB €35,00  - 2 gratuità -  

Supp. Camera singola 15,00   

MENU TURISTICO PER GRUPPI a partire da euro 16.00 (prezzi fino a metà 2016) 

 


