
CASTELLUCCIO 
 

LA VALLE DELLE AQUILE CASTELLUCCIO 

Numero 4 appartamenti: camera matrimoniale, cucina e bagno. 
Numero 5 appartamenti: camera matrimoniale, camera singola dove si può aggiungere anche un secondo 
letto, cucina e bagno. 
Ricordiamo che le camere matrimoniali possono essere anche doppie. 
Il prezzo è di 50,00 euro a persona. 
Il servizio è di B&B in quanto non hanno la ristorazione, che però può essere richiesta presso il ristorante 
accanto "Cioccora e Misterino. 
Contatto: sig. Rodolfo Bertoni, tel. 3392586218 
               Info@lavalledelleaquile.com 

 
 

VILLA TARDIOLI CASTELLUCCIO 
Disponibili 3 triple (letto singolo e letto matrimoniale) e 4 matrimoniali. 
Il costo in formula pernottamento e prima colazione è di Euro 50.00 a persona 
Nella struttura è presente anche il Ristorante Cioccora e Misterino presso cui gli ospiti di Villa Tardioli 
potranno cenare o in regime di mezza pensione alla somma complessiva di Euro 65.00 oppure con scelta 
di menù alla carta.  
Contatto: tel. 3661880700 
              info@vacanzeacastelluccio.com 
 
 
 

NORCIA 
 

CASALE SAN MARTINO fuori le mura di Norcia 
n. 9 camere matrimoniali + n. 2 camere singole per un totale di 20 posti letto,  
prezzo a forfait €35/persona  
Contatto: sig. Alberto, 3202184871 
               info@ilcasalesanmartino.it 
 
 

HOTEL CACCIATORI a 9 km da Norcia 
camere matrimoniali o doppie   n°  15 
camere triple                                   n°   6 
camere quaruple                            n°   4 
costi in b/b    in camera matrimoniale    €  30.00       in hb   € 50.00  
                 b/b               tripla                  €  25.00       in hb   € 45.00 
                 b/b               quadrupla          €  20.00       in hb   € 40.00 
Contatto: sig. Stefano Bucchi, tel.0743/822347 
               info@hotelcacciatori.com 
 
 

HOTEL BENITO dentro Norcia 
N1 camera tripla(possibilità di tre letti singoli o matrimoniale più letto) costo 80€  
N2 camera matrimoniale 70€  
N3 camera matrimoniale o doppia con 2 lettini singoli 70€  
N4 camera matrimoniale 70€ 
N5 camera singola 40€ 
N6camera tripla matrimoniale più lettino 80€ 
N7 camera matrimoniale o doppia con due letti singoli 70€ 
N8 camera matrimoniale 70€. 
Naturalmente ogni costo e compreso di iva e prima colazione . Le stanze sono state completamente rinnovate lo 
scorso anno e sono dotate di ogni confort(compreso aria condizionata ). 

Contatto: sig. Mauro Morelli, tel. 3921097416 
               info@norciahotelbenito.it 
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FOLIGNO 
 
HOTEL ITALIA 
B&B in singola € 45 al giorno e a camera 
B&B in doppia o matrimoniale € 65 al giorno e a camera 
Eventuale pasto completo € 20 (inclusa acqua) 
Contatto: sig. Paolo Pizzani, tel. 0742/350412 
               info@hotelitaliafoligno.com 
  
 

GUESIA VILLAGE HOTEL & SPA 
Tariffe giornaliere in camera comfort, trattamento bed % breakfast 
Singola € 65 scontata del 15% = €55,25 
Doppia€ 90 € 76,50 
Tripla € 110 € 93,50 
Quadrupla € 130 € 110,50 
Bambini 0-3 anni, gratis 
Supplemento culla € 15 a notte 
Contatto: sig. Piero, 0742/311515 
                info@guesia.com 
 
 
 

LE STRUTTURE A SPOLETO NON SONO DISPONIBILI PER LA FINE DEL FESTIVAL CHE SI 
TERRA’ PROPRIO IL 15 E 16 LUGLIO 
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