
 
 
PACCHETTI SOGGIORNO > URBINO RESORT Ognissanti 2014 
Offerta valida dal 31/10 al 03/11/2014 
 

CAMERA DOPPIA - 2 Persone 
2 notti in camera doppia - trattamento Bb (colazione bio) 
Aperitivo di benvenuto con degustazione nuovi vini certificati bio della Tenuta* 
SPA Percorso di benessere olistico per due** 
€ 120,00 a persona 
 
 
SUITE - 2 Persone 
2 notti in suite - trattamento Bb (colazione bio) 
Aperitivo di benvenuto con degustazione nuovi vini certificati bio della Tenuta * 
SPA Percorso di benessere olistico per due + massaggio 30min a pesona** 
€ 180,00 a persona 
 

 
FAMILY SUITE - Speciale famiglia (2 adulti – 2 bambini) 
2 notti in family suite per 4 persone - trattamento Bb (colazione bio) 
1 Merenda bio 
€ 230,00 a famiglia 
 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Ideale per una vacanza slow nelle Marche, URBINO Resort si trova nel cuore del Montefeltro, ai piedi di Urbino, 
ed è una incantevole struttura diffusa finalizzata all’ospitalità ma anche e soprattutto alla valorizzazione di uno 
degli angoli più pregiati d’Italia. 
 
Il Resort si trova infatti all’interno della TENUTA Ss. Giacomo e Filippo, dolce contesto naturalistico di 
trecentosessanta ettari a coltivazione biologica nell’Oasi Faunistica de “La Badia”; un’area caratterizzata da 
colline marnoso-argillose, boschi, pianure fluviali e maestose querce secolari che fa parte del SIC della 
Provincia di Pesaro e Urbino e che è sottoposta a costante salvaguardia e conservazione. Inoltre la tradizione 
rinascimentale delle colture si tramanda e si rinnova nella terra vineata, nel viridarium e nelle ricche 
piantagioni dell’azienda URBINO Agricola. 
 
Per le festività di Ognissanti 2014 la Tenuta propone rilassanti soggiorni a URBINO Resort, frutto di una 
meticolosa ristrutturazione che ha riportato alla luce le dimore coloniche di un antico borgo, compresa una 
suggestiva Abbazia del XIV secolo. Nei pacchetti sono previste diverse soluzioni con due pernotti presso gli 
storici edifici denominati I Fiori, I Frutti Dimenticati, I Preziosi, Le Aromatiche, La Limonaia, Le Scuderie, dove i 
protagonisti indiscussi sono i materiali naturali; percorso di benessere olistico alla SPA-Centro benessere, 
ricavato dall’antico fienile, con ampie vetrate affacciate sulle colline, e degustazione vini bio dalla nuova 
produzione della Tenuta che ha acquisito quest'anno certificazione biologica I.M.C. al 100%, dalla 
coltivazione alla vinificazione. 
 
A disposizione degli ospiti inoltre URBINO DEI LAGHI Ristorante e Naturalmente Pizza, situato tra laghetti e 
querce secolari, poco lontano da URBINO Resort diretto dallo Chef Stefano Ciotti e per chi ama le 
passeggiate a cavallo il maneggio URBINO Horses. 
 

 



 
 
 

* VINI BIO 
 
La TENUTA Ss. Giacomo e Filippo ha acquisito certificazione biologica I.M.C. al 100% 
per l’intera filiera produttiva dei vini di URBINO Agricola – Azienda agricola di Bruscoli 
Marianna, all’interno della Tenuta. 
 
La felice esposizione delle aree impiantate a vigneti, l'attenta gestione agronomica e 
l’impegno costante nella conduzione eco-sostenibile, danno vita a vini che 
raccontano le peculiarità del territorio urbinate. Dopo dieci anni di attività e di un culto 

agricolo tramandati da generazioni sui territori di San Giacomo in Foglia, l'Azienda offre oggi una selezione di 
vini che rappresenta un traguardo in termini di eccellenza e qualità, curata e garantita dagli enologi Roberto 
Potentini e Giuseppe Camilli. 
 
La selezione dei vini comprende un corposo vino rosso, dalla vendemmia di settembre 2012, e un vino bianco 
e due bollicine vendemmiati a settembre 2013, le cui etichette portano nomi legati alla tradizione della 
famiglia Bruscoli e alla storia del luogo. Dedicato al nonno Ercole, il Fortercole (Blend 50% Merlot – 50% Syrah) è 
un vino rosso elegante, di grande personalità che si presta ad un lungo invecchiamento; il Bellantonio 
(Incrocio Bruni in Purezza 54 100%) in ricordo del nonno Antonio, è un bianco fresco, profumato e giovanile; 
Isabecta Brut (100% Verdicchio) e Isabecta Rosato (100% Sangiovese) vini spumanti di qualità, freschi, beverini 
e adatti a tutte le situazioni, portano invece il nome di IsaBecta de Lominis, madre di Giovanni Santi e nonna 
del celebre Raffaello, che nel XV secolo ricevette in dote parte della Tenuta nella quale oggi viene prodotto il 
vino. 

 
** SPA – CENTRO BENESSERE 
 
Per un’immersione a 360° nella natura e nel relax, URBINO Resort offre ai suoi ospiti la 
possibilità di usufruire del Centro benessere, ricavato dall’ex fienile del borgo dal cui 
restauro è nato il Resort. Una struttura leggera costruita solo con materiali naturali: 
legno, ferro, vetro, che si erge in totale equilibrio con la natura circostante. Le ampie 

vetrate sulle verdi colline e sulle querce secolari permettono di poter rilassare la mente prima ancora del 
corpo. 
 
Il percorso di benessere olistico comprende tappeti per la stimolazione plantare, sauna, bagno turco, 
percorso Kneipp, piscina termica con idromassaggio e nuoto controcorrente, vasca ludica con getto di 
acqua calda, doccia emozionale, angolo relax con tisane. 
 
Prenotazione obbligatoria. Ingresso bambini e ragazzi consentito solamente dalle ore 12 alle ore 16 
accompagnati da un adulto (fino a 6 anni gratuito - dai 6 ai 14 anni ingresso piscina € 10,00). 
 
 
TENUTA Ss. Giacomo e Filippo 
URBINO RESORT 
Via San Giacomo in Foglia 7  
Loc. Pantiere - 61029 Urbino 
T +39 0722 580305 - F +39 0722 580798 
www.tenutasantigiacomoefilippo.it  
ww.urbinoresort.it - info@urbinoresort.it 

UFFICIO STAMPA 
Alessandra Zanchi 
M +39 328 2128748 
info@presszanchi.com / press.zanchi@gmail.com 
www.presszanchi.com 
 

 

 


