PACCHETTO SPECIALE PRIMAVERA 2015

Offerta valida dal 9 marzo al 21 giugno 2015 / escluso Pasqua dal 3 al 7 aprile 2015

IN ARMONIA CON LA NATURA

Un weekend di relax con trattamenti di Vinoterapia e degustazione dei vini biologici della Tenuta

CAMERA DOPPIA - 2 Persone
2 notti in camera doppia - trattamento Bb (colazione bio)
Degustazione vini bio della Tenuta
Cena presso il ristorante URBINO DEI LAGHI (3 portante con i vini bio della Tenuta in abbinamento)
SPA Massaggio da 50 minuti a persona con VINOTERAPIA*
SPA Percorso di benessere olistico**
Prezzo a persona € 215
*Vinoterapia > L’uva e i frutti di bosco, mirtilli, rosa canina, ribes, hanno un effetto antiossidante, nutriente protettivo
per l’epidermide, in sinergia con le manovre distensive e armoniche del massaggio. Luminosità alla pelle e un effetto
di profondo relax su corpo e mente.
**Percorso di benessere olistico > 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.
Per i clienti in pernottamento è incluso kit di cortesia: ciabattine e accappatoio.
Tempo di permanenza: 2 ore e 30 minuti.
Si richiede agli ospiti la prenotazione per l’ingresso SPA e massaggi prima dell’arrivo.
I bambini fino ai 14 anni posso accedere dalle ore 12 alle ore 16.

COMUNICATO STAMPA
Nelle Marche, la TENUTA Ss. Giacomo e Filippo ai piedi di Urbino, è un luogo perfetto per trascorrere un
weekend di primavera in totale immersione nella natura.
URBINO Resort, struttura diffusa all’interno della Tenuta che da marzo si mostra con meravigliose fioriture,
propone rilassanti soggiorni con due pernotti in camera doppia e uno speciale trattamento di
Vinoterapia alla SPA-Centro benessere, con massaggio a base di uva e frutti di bosco che hanno
proprietà antiossidanti, nutrienti e protettive per l’epidermide, con un effetto di profondo rilassamento su
corpo e mente. Nella proposta anche percorso di benessere olistico alla SPA; degustazione vini bio dalla
nuova produzione della Tenuta con certificazione biologica I.M.C. al 100% e cena (3 portante con i vini
bio della Tenuta in abbinamento) a URBINO DEI LAGHI Ristorante e Naturalmente Pizza, situato tra
laghetti e grandi querce, poco lontano dal Resort.
Un soggiorno da vivere in pieno relax nei comodi e caratteristici alloggi di URBINO Resort, frutto di una
ristrutturazione in bioarchitettura che ha riportato alla luce le dimore coloniche di un antico borgo,
compresi una suggestiva Abbazia del XIV secolo e il Centro benessere ricavato dall’antico fienile, con
ampie vetrate affacciate sulle colline.
La TENUTA Ss. Giacomo e Filippo, dolce contesto naturalistico di trecentosessanta ettari a coltivazione
biologica nell’Oasi Faunistica de “La Badia”, è un’area caratterizzata da colline marnoso-argillose,
boschi, pianure fluviali e maestose querce secolari 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.
Ultima novità la produzione di vini bio che portano nomi legati alla tradizione della famiglia Bruscoli e alla
storia del luogo. Dedicato al nonno Ercole, il Fortercole 2012 (Blend 50% Merlot – 50% Syrah) è un vino
rosso elegante, di grande personalità che si presta ad un lungo invecchiamento; il Bellantonio 2013
(Incrocio Bruni in Purezza 54 100%) in ricordo del nonno Antonio, è un bianco fresco, profumato e
giovanile; Isabecta Brut 2012 (100% Verdicchio) e Isabecta Rosato 2013 (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.
I vini sono distribuiti nelle migliori enoteche e ristoranti del territorio, in particolare a Urbino, Pesaro,
Urbania, Cagli e Rimini, e sono a disposizione presso l’Ecospaccio di URBINO Resort.
Per chi ama le passeggiate a cavallo a disposizione il maneggio URBINO Horses.
TENUTA Ss. Giacomo e Filippo > URBINO RESORT
Via San Giacomo in Foglia 7 - 15
Loc. Pantiere - 61029 Urbino
T +39 0722 580305 - F +39 0722 580798
info@urbinoresort.it
www.tenutasantigiacomoefilippo.it
www.urbinoresort.it
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