Amelia in Umbria: presenta le strutture ricettive ad essa collegate.
Agriturismo - Farm holidays - Bed & Breakfast - Country House - Hotel Casa vacanze
Assapora le ricette umbre nei tipici ristoranti dell’ “Amerino Olio di Oliva, Vino, Tartufi, pasta fatta in casa e altro ancora
Visita la città di Amelia: le Mura Poligonali, le sotterranee Cisterne Romane, la Cattedrale, il Museo Archeologico con il bronzo del
Germanico, il piccolo Teatro Sociale per l’opera.
Percorsi nella natura
presidente@ameliainumbria.it
melia tremila anni di storia in Umbria
STRUTTURE
Agriturismo Surripa
Situato alle pendici di una rigogliosa collina nelle vicinanze di Amelia, l'Agriturismo Surripa è un'incantevole proprietà composta da
due bei casali in pietra e da una guest-house. Nel giardino posta in posizione panoramica, si trova la piscina con scala romana. Per
gli amanti della natura, del relax, della quiete, Surripa è sicuramente il luogo dove trascorrere una vacanza da sogno.
Loc. Surripa - Amelia (Umbria) Italy www.agriturismosurripa.com - f.ostili@virgilio.it Piva 01397180553
r
Agriturismo Tara
Ambiente romantico per gli amanti della campagna. Tre camere B&B e un Cottage indipendente con cucina. Piscina estiva
panoramica a uso esclusivo degli ospiti. La nuova zona Spa, l'AgriRelax, renderà più ricca la vostra vacanza con: Sauna,
Hammam, Idromassaggio, Angolo fitness, Angolo tisane.
Degustazione Olio di Tara e prodotti tipici. Dog-friendly.
Strada del Pisciarello, 3 - Amelia (Umbria) Italy www.agriturismotara.it - info@agriturismotara.it
fb - Agriturismo Tara Amelia - Piva 01293970552
Casale Santa Caterina

Il Casale Santa Caterina è situato lungo la strada provinciale che collega Amelia ad Orvieto, a circa 5 Km. da Amelia, immerso
nella verde ed incantevole campagna, circondato da ulivi, boschi, campi coltivati e frutteti. Il Casale, ristrutturato in stile rustico, è
composto da appartamenti indipendenti, ciascuno dotato di ampio giardino, riscaldamento autonomo, wi-fi. Ad uso esclusivo degli
ospiti: piscina, mountain-bike, campo di bocce, barbecue. Gli amici a 4 zampe sono nostri ospiti.
Via Orvieto (S.S.205) - Amelia (Umbria) Italy - fb Casale Santa Caterina
www.casalesantacaterina.it - info@casalesantacaterina.it
.
P.I.01240090553
Casale in Teverina
Casale in Teverina è una splendida struttura costruita nel tipico stile umbro, è composto da tre appartamenti indipendenti e può
ospitare sedici persone in tutto. I due appartamenti più grandi hanno la cucina, il soggiorno con camino e due bagni ciascuno.
L'appartamento più piccolo è per due persone e ha bagno e cucina. La casa è ben arredata, con la semplicità e il comfort che ci si
aspetta da una casa vacanze in campagna. Completamente recitata e un uliveto secolare circonda la casa. Gli ospiti saranno liberi
di usufruire dell'orto e del frutteto, nonché di far giocare i bambini nella splendida casetta giochi in giardino. Con piscina privata.
Organizzate visite guidate, degustazioni di prodotti tipici locali con professionisti della zona.
Strada Orfana, 29 - 05028 Penna in Teverina (TR) Italy fb Casale in Teverina P.I. oi587370550
casaleinteverina@libero.it
Agriturismo Fattoria Collepina
La Fattoria Collepina è un'antica azienda agricola di 70 ettari sita sui colli deH'Amerino. L'azienda agricola produce vino, olio
extravergine di oliva, orzo, favino, girasole, sorgo, erba medica e foraggio. Nel corpo principale della fattoria si trova il Ristorante
Collepina mentre nel vecchio fienile raffinatamente ristrutturato vi sono 6 camere da letto ed una Fitness room che si affaccia su di
un ampio giardin. Nel corpo destro distaccato leggermente dalla struttura principale si trovano i 3 appartamenti ampi e pieni di luce.
Loc. Collepina, 6 - Amelia (Umbria) Italy www.fattoriacoUepina.com - info@fattoriacoUepina.com
P.I. 01293970552
Il Pomario di Montepiglio

Il nostro casale, totalmente immerso nel verde, è ubicato a 4 chilometri circa da Amelia, incantevole città deirUmbria sud
occidentale, il territorio della quale è individuato tra i venti panorami più significativi d’Italia. L’edificio è moderno e di recente
fabbricazione, tuttavia riprende le modalità di costruzione ed i materiali degli antichi casali locali. La struttura dispone di 2 camere,
ariose e molto confortevoli, strutturate ed arredate con materiali di pregio. Al piano terreno si trova la sala per la colazione, al primo
piano un patio e la zona wellness, realizzata con estrema cura che comprende una veranda relax, una vasca idromassaggio da
1000 litri e un bagno turco. Tutto introno un uliveto composto da piante secolari, un vigneto ed un ampio frutteto, le viti e le piante
da frutto appartengono a varietà autoctone individuate e riprodotte dopo accurati studi. È possibile effettuare escursioni di trekking
e passeggiate anche in mountain bike.
Strada Capodisopra, 24 - Amelia (Umbria) Italy www.anticopomariomontepiglio.it - info@andcopomariomontepiglio.it
Agriturismo La Palombara
L'Agriturismo La Palombara offre ospitalità ai suoi clienti in un antico casale del 1862 situato su una verde collina, in un grande
parco con ulivi, vigne e alberi da frutto. Ad esclusivo uso degli ospiti: piscina con solarium e gazebo, barbecue, forno a legna,
giochi per bambini, mountain bike, calcio balilla, tavolo da ping pong, Wi-fi. Presente un salone per meeting o sala hobby. Prodotti
dell'azienda: vino, olio, salumi e carne di filiera certificata “Suino Umbria”.
Via Tuderte Amerina 16- 05022 Amelia (Umbria) Italy www.la-palombara.it - info@la-palombara.it
Piva 01260450554
Agriturismo Pizzogallo
La Tenuta Pizzogallo, angolo di paradiso nelle Verdi colline Umbre, e' luogo ideale per gli amanti della natura e del relax. La
struttura del XVII completamente ristrutturata offre mini appartamenti tutti elegantemente arredati e un'incantevole piscina con vista
panoramica. AH'intemo della struttura disponibile ristorante per eventi e banchetti. Inoltre produzione e vendita diretta di vino DOC
e olio DOP.
Strada Provinciale Amelia-Orte Km. 5, Amelia (Umbria) Italy www.pizzogallo.it - info@pizzogallo.it

Ostello Giustiniani

Il nostro ostello è il risultato di un progetto per migliorare il palazzo Giustiniani, situato nel cuore del centro storico di Amelia, in una
delle piazze più grandi e più belle della nostra città. Questa magnifica struttura, il cui primo edificio risale al XIII secolo, è stata
accuratamente rinnovata e può ospitare comodamente fino a 56 ospiti con una varietà di camere e tipi di alloggio.
Le camere possono essere doppie, triple o anche per 4 persone. C'è anche la classica sistemazione in camere a più letti. I nostri
ospiti possono anche scegliere di consumare i pasti nel nostro ostello: la cucina tradizionale con prodotti locali è la nostra
specialità; cuciniamo anche vegetariano o vegano su richiesta.
www.ostellogiustiniaiii.com - info@ostellogiustiiiiam.com P.za Mazzini Amelia
fb Ostello Giustiniani Piva 01305250555
Agriturismo Rocco Basso
Rocco Basso è un antico insediamento rurale nel verde delle colline umbre. Qui la natura è protetta. La ristrutturazione è stata
realizzata nel rispetto della tradizione di costruzione e dei vincoli architettonici, l'originale fascino della pietra è stato recuperato. Le
strutture offrono ospitalità in contesto agreste con le comodità ed i servizi adeguati ai nostri tempi, in totale relax.
Strada di Macchie, 25 - Macchie (Amelia - Umbria) Italy www.roccobasso.it - info@roccobasso.it
Piva 01286790553
Agriturismo Tenuta del Gallo
Dimora di charme con ristorante ed azienda agricola in una tenuta di oltre venti ettari per vivere un soggiorno di ineguagliabile
tranquillità, eleganza e raffinatezza, degustando un'ottima cucina premiata dal Gambero Rosso.
Strada di Macchie km 6 - Macchie (Amelia - Umbria) Italy www.tenutadelgallo.com - info@tenutadelgallo.com
PIVA. 01327250559

Agriturismo Oliveto

L'agriturismo Oliveto è immerso nel verde delle colline Amerine. Circondato da olivi secolari, è luogo ideale per ritrovare tranquillità
a contatto con la natura.
Casolare colonico completamente ristrutturato, e costituito da dieci appartamenti tutti diversi fra loro per arredamento e
disposizione con mono-bilo-trilocali per un numero complessivi di trenta posti.
Ogni appartamento possiede ingresso indipendente con spazio esterno pavimentato e coperto, angolo cottura, TV satellitare e
asciugacapelli; riscaldamento autonomo.
Str. Scendone, 8 - 05022 Amelia (Umbria) Italy www.agriturismooIiveto.it - info@agriturismooliveto.it
Piva 00588930552
Agriturismo Borgo Antico
Situato a meno di 2 Km. dalle mura ciclopiche di Amelia, in una azienda produttrice di olio, cereali e marmellate, si compone di un
antico casolare in pietra da poco ristrutturato e da altri fabbricati di nuova costruzione che formano una simpatica piazzetta. La
ricettività è di circa 20 posti letto: bilocale su 2 piani, 7 camere con 2/3 letti e una suite, tutte dotate di servizi propri, TV, cassaforte,
Wi Fi (gratuito) e di un piccolo giardino attrezzato, al quale si accede direttamente da ogni camera.
Strada Ponte di S. Maria, 8 - Amelia (Umbria) Italy www.borgoantico.eu - enrico@borgoantico.eu Piva 00709840557
Agriturismo II Borghetto
Il Borghetto nacque come insieme di casali rurali ad uso contadino; col tempo il complesso prende le sembianze odierne dalla
caratteristica fisionomia di piccolo borgo con corte interna. La proprietà offre una comoda piscina immersa in piacevoli giardini
terrazzati. La gentile famiglia anglo-italiana, proprietaria dell'azienda agrituristica, accoglie personalmente gli ospiti. Il Borghetto
offre degli appartamenti completamente arredati ed una suite con terrazza privata con un caratteristico panorama collinare umbro.
Sono disponibile ampi spazi esterni e l'uso di barbeque tutto l'anno.
Strada delle Pozzarighe 1-3, Amelia (Umbria) Italy www.tiborghettoamelia.com - tiborghettoamelia@gmail.com
PX01336800550

La Gabelletta

Per dormire e soggiornare, La Gabelletta propone una ospitalità tailor made, fondata sulla esclusività dei luoghi e sulla qualità dei
servizi. Poche stanze, tutte diverse l'una dall'altra, ed anche residenze e appartamenti pensati ed allestiti per assicurare il
benessere di chi chiede, in vacanza o in viaggio. Le camere sono disponibili nelle versioni Classic, Executive, Deluxe, Studio e
Suite. Le Camere & le Suites sono tutte doppie; le camere 'Classic' sono disponibili anche per uso singolo.
La Gabelletta - Ma Tuderte , Amelia Tel. 0744.981775 - www.lagabelletta.it - info@lagabelletta.it Piva07019531008
Villa Regina
Villa Regina dispone di 5 appartamenti con differenti capienze per soddisfare tutte le tipologie di ospiti: coppie, famiglie, gruppi di
amici e professionisti in viaggio. Lo stabile si trova sulla via principale, in posizione favorevole rispetto al centro del paese, ed alle
principali vie di raccordo della regione.
Via Roma 22 - Amelia (Umbria) Italy www.villareginaumbria.it - info@villareginaumbria.it
P. 1.01581110556
Agriturismo San Valentino
L'Agriturismo San Valentino è un luogo speciale dove trascorrere un piacevole soggiorno di coppia, con amici ed in famiglia.
Quattro camere matrimoniali ampie e confortevoli con vista meravigliosa sui boschi, sul frutteto ed sull'oliveto aziendale. Relax
presso la confortevole piscina. Offriamo soggiorni in formula di agriturismo oppure affitti settimanali esclusivi dell'intera struttura.
Produzione e Vendita di Olio Extravergine di Oliva Biologico/Tour dell 'olio in Frantoio ed Assaggi sensoriali /Percorsi
Enogastronomici.
Strada di Siano 7, Porchiano del Monte - Amelia / Lugnano in Teverina
www.villasanvalentino.it giuditta@vilIasanvalentino.it
Agriturismo Trenta Querce
Situato in una stupenda posizione panoramica su una collina che domina i boschi, i vigneti e gli uliveti della bassa valle del Tevere,
il territorio, si adagia fra Umbria, Lazio e Toscana.
Gli alloggi sono stati ricavati ristrutturando un casale del 1800.
La veranda e la piscina si affacciano sulla valle e i vigneti aziendali donano la vista di splendidi tramonti.
Voc. Cerreto, 144 - 05020 Lugnano in Teverina (TR) info@trentaquerce.it
Agriturismo Poggio del Bolognino

L'Agriturismo Poggio del Bolognino vi accoglie in un antico casale, con giardino e piscina, in ima cornice di colline, pascoli, boschi e
oliveti, con uno splendido panorama sulla Valle del Tevere. Le camere hanno bagno privato, aria condizionata, TV, WiFi e cassetta
di sicurezza. Le nostre colazioni, con prodotti locali e dolci fatti in casa, vi aiuteranno ad iniziare una splendida giornata.
Nei week end è aperta la pizzeria-bisteccheria con forno a legna.
Vocabolo Cerquelasce 79, Lugnano in Teverina (Umbria) Italy www.poggiodelbolognino.it - info@poggjodelbolognino.it
Ristorante Montenero
dal 1926, ristorante tipico umbro a conduzione familiare.
Tra le nostre specialità pasta fatta a mano e carni alla brace, con particolare rilevanza per la cacciagione ed il famoso “piccione alla
leccarda” amerino. Nel week-end pizza, con impasto a lunga lievitazione.
Strada Amelia-Giove, 115 (Amelia - Umbria) Italy
Scoglio dell’Aquilone (momentaneamente solo ristorante)
Cordialità e professionalità di una gestione tipicamente familiare.
Ci sta a cuore accogliervi come se foste in famiglia cercando di soddisfare ogni vostra richiesta. Assistenza turistica per tutta
l'Umbria e la Tuscia. Ristorante tipico annesso all'hotel. Ampio parcheggio.
Via Orvieto 23, Amelia (Umbria) Italy www.scogliodellaquilone.it - info@scogliodellaquilone.it
PIVA. 00458720554
Ristorante La Locanda del Conte Nitto
Il progetto Locanda del Conte Nitto nasce da una forte passione per la cucina, per il territorio amerino e per l’ospitalità.
Quest’ultima ereditata direttamente dalla terra natia di Giuseppe… la Sicilia. Umbria e Sicilia sono le due colonne portanti culinarie
della Locanda e difatti la cucina alterna piatti tipici umbri e siciliani, con un doveroso occhio di riguardo ai particolari e sfiziosi menu
vegetariani o vegani. Anche la proposta di Pesce Fresco trova perfetta collocazione nel menù.
Via Angeletti, 7 - Via della Repubblica, 58 Amelia (Umbria) Italy www.locandadelcontenitto.it - info@locandadelcontenitto.it

