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PARTENZE DAL: 
10/01/22 AL 14/04/22 

DAL 02/05/22 AL 01/06/22 
DAL 03/10/22 AL 27/10/22 
DAL 02/11/22 AL 07/12/22 
DAL 12/12/22 AL 22/12/22 

 
Ingresso dalla Domenica al Giovedì 1 
notte 
in Camera Garden €150.00 
Ingresso di Venerdì e  Sabato min.2 
notti 
in Camera Garden €360.00 
 
ALTA STAGIONE 
Periodi non menzionati sopra 
richiesta 

Minimo 3 notti €610.00 per persona in 
Camera Garden 

 

 

BORGOBRUFA  
SPA & RESORT ***** 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trattamento di mezza pensione, Accesso gratuito 
alla Piscina Spa e alla zona umida con Sauna, 
Bagno Turco e tutta l'area Percorsi, presso le 

“Borgobrufa SPA”; Lettini e ombrelloni giornalieri 
gratuiti presso la piscina all'aperto; Uso quotidiano 

gratuito del “Centro Fitness”; Wi-Fi gratuito; 
Parcheggio gratuito e parcheggio gratuito; 

Accesso giornaliero gratuito al Campo da Tennis 
da prenotare con il Concierge; Regalo dell'Hotel 

alla Partenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Massaggi e trattamenti, tutte le consumazioni bar, 
frigo bar ed eventuali pranzi, tutto quello non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
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IL MONDO DELLE ACQUE 

Un nuovissimo spazio dedicato all’acqua e numerose zone relax per i nostri ospiti. A vostra 
disposizione, incluso nei servizi Borgobrufa avrete: 

- Piscina esterna collegata alla piscina interna per 300 mq complessivi, entrambe  
riscaldate  e  vista  su  Perugia, dotate di postazioni rilassamento, panche e botti 
idromassaggio, nuoto contro corrente, lama d'acqua per la cervicale, getti relax e 
idromassaggi per schiena e gambe. 

- Piscina estiva aperta da giugno a settembre con ampio solarium e bar estivo. 

- Tempio del Sale, (a pagamento) bagno salino con bagno suggestivo di purificazione e 
rilassante galleggiamento. Nel laghetto, grazie all’alta concentrazione salina, il vostro corpo 
fluttuerà cullato da musico e cromoterapia subacquea. Il percorso continua con il relax 
nell’area del sale, dove nuvole di vapore salino migliorano la vostra respirazione. 

Apertura dalle ore 9.00 alle 19.30 tutti i giorni 

 

IL MONDO DELLE SAUNE 

Un sinuoso percorso alla scoperta del benessere totale con Vitarium (biosauna con cromo e 
aromaterapia), Sauna finlandese 60°, Sauna panoramica a 90°*, Fontana del ghiaccio, Bagno 
di vapore, Cristalli di neve, Docce emozionali e le rilassanti stanze relax: Stelle, Panoramica e 
Sensoriale. Infine, rigeneranti spazi Vital, il tutto incluso nei servizi Borgobrufa. 

Da provare il Bagno Rasul, rituale di benessere orientale per la coppia in bagno purificante 
rasul per una pelle levigata e nutrita con sapone nero o argilla (a pagamento). 

Apertura dalle 10.00 alle 19.30 tutti i giorni. 


