
IL CASTELLARO
Immerso nell’Umbria, ispirato dalla terra

Benvenuti! 

Siamo lieti di darvi il Benvenuto a “Il Castellaro”
Tutto lo Staff del Castellaro vi ringrazia ed è onorato che abbiate scelto 

la nostra tenuta per le vostre vacanze e per il vostro riposo.

Ognuno di noi è a vostra completa disposizione per garantirvi un’esperienza 
unica ed indimenticabile cosicché possa rimanere nei vostri cuori 

come un ricordo indelebile.

Per qualunque cosa che possa creare dubbio, perplessità o confusione, 
non esitate a chiedere, saremo disponibili a risolvere i vostri problemi.

PASSWORD WIFI 
Castellaro_2019

Grazie! Buona Vacanza



IL CASTELLARO
Immerso nell’Umbria, ispirato dalla terra

Benvenuti! 

ISTRUZIONI per il benessere del vostro soggiorno:

CHECK IN / CHECK OUT
Check in dalle 14:00 alle 18:00; 
Late check in fino alle 20:00 da pagare extra 20,00€ 
Check out alle 10:30; 
Late check out fino le 11:00 da pagare extra 20,00€ 

COLAZIONE
La colazione viene servita dalle 8:30 alle 10:00 in villa, 
non è inclusa nella tariffa dell’agriturismo.
La colazione per i clienti dell’agriturismo ha un costo di 10,00€ a persona, 
avvisateci il giorno prima se volete usufruirne.

PULIZIE
Al termine del soggiorno i clienti dell’agriturismo dovranno lasciare l’appartamento pulito 
o verrà caricato un extra pulizia di 60,00€.
Nei borghi sono presenti delle lavanderie, chiedete allo staff per l’utilizzo, il costo è 3 €.
Nella tariffa dell’agriturismo è incluso un cambio biancheria una volta alla settimana.
Servizio di cambio della biancheria ogni 2 gg incluso nella tariffa per i clienti della villa.
Per favore aiutateci a mantenere gli spazi comuni puliti nel rispetto dell’ambiente 
e degli altri ospiti, aiutateci a salvaguardare l’ambiente.
Ricordatevi di spegnere le luci e di chiudere bene i rubinetti per evitare sprechi inutili.

PISCINA
• La piscina apre dalle 10:30  alle 19:00. 
• Bar della piscina aperto dalle 10:30 alle 19:00
• Cucina della piscina aperta dalle 12:30 alle 16:00
• Per favore prendete visione del regolamento esposto a bordo piscina.
• Gli asciugamani sono all’interno dell’armadio nella vostra stanza, nel rispetto dell’ambiente 
vi suggeriamo di riutilizzare i teli durante il vostro soggiorno e vi preghiamo di riportare i teli 
nell’alloggio. Servizio incluso solo per i clienti della villa.
• È vietato accedere all’area piscina in mancanza del bagnino o dello staff 
e fuori dagli orari stabiliti.
• È vietato introdurre cibi o bevande nell’area piscina.
• L’uso della piscina è esclusivo ai clienti.
• La direzione si riserva il diritto di cambiare l’orario o escludere l’accesso alla piscina, 
previo avviso ai clienti, a causa di eventi privati.
• È vietato fumare dentro le camere e negli appartamenti.

PER UNA RISPOSTA IN TEMPO REALE 
SCRIVI(/CI) AI NUMERI WHATSAPP...
+39 3393461765 Signor Ugo 
+39 3346507082 Signor Paolo Grazie! Buona Vacanza



LA NOSTRA CUCINA
Al Rudere

PICA PICA
Hummus della casa con nachos e pinzimonio 6,50 €
Affettati e formaggi misti con marmellate 9,50 €

LE NOSTRE INSALATE KM ZERO

L’orto del Castellaro 12 €
Legumi, pomodoro cherry, cetriolo, uva sultanina, 
menta, olio evo 333, sale maldon

Date a Cesare quel che è di Cesare 15 €
Classica insalata cesar con lattuga km zero, 
quadratini di pane tostato, pollo ai ferri, 
scaglie di parmigiano, dressing 

I PANINI GOURMET

Roosty King 18 € 
Pulled chicken marinato con spezie cotto a bassa temperatura, 
mela caramellata e formaggio cheddar servito in un pane 
alla cúrcuma accompagnato da sticks di boniato o coleslaw

Il samurai 18 €
Salmone affumicato, crema di formaggio marinato alla soya, 
rucola e olio evo 333 aromatizzato al wasabi servito in un pane 
di sale nero accompagnato da sticks di boniato o coleslaw

La Burghesa 19 €
Hamburger 150g di Chianina, pomodoro e lattuga del nostro orto, 
pecorino testa nera, marmellata della casa,
pane all’olio accompagnato da sticks di boniato o coleslaw

Piatto di frutta 8 €

Centrifugato di frutta 6 €

Cocktails
Chiedere allo staff

Grazie! Buon appetito



II nostri ITINERARI
Benvenuti in Umbria! 

Se è la prima volta che passi in Umbria ti consigliamo alcuni posti 
da visitare per rendere la tua esperienza veramente unica, 
insieme ad un paio di percorsi che allieteranno le tue giornate con paesaggi 
mozzafiato e scorci incredibili:

Ad un passo dall’Agriturismo c’è il bellissimo Bosco Didattico di Ponte Felcino, 
perfetto per accompagnare i tuoi bambini a scoprire le bellezze della natura.
Il Lago Trasimeno potrebbe essere un’ottima alternativa se spostarsi di qualche 
chilometro non rappresenta un problema. Con i percorsi che lo circumnavigano, 
scoprirai lo splendore di un posto che tuttora incanta i cuori di molti umbri.
Oppure se stai cercando delle mete più culturali ti consigliamo di visitare 
le famosissime città presenti nel nostro territorio come: 
Assisi, Gubbio, Foligno, Città di Castello, Orvieto e Montefalco.

C’è l’imbarazzo della scelta, cosa stai aspettando? 



II nostri ITINERARI
Benvenuti in Umbria! 

ANELLO DEL MONTE TEZIO DA COLLE UMBERTO
L’area del Parco naturale del Monte Tezio si trova a pochi chilometri 
da Perugia e costituisce l’occasione per una passeggiata nella natura 
da alternare o abbinare alla visita culturale alla città. Anche questa normale 
e tranquilla passeggiata, ci farà scoprire bellezze naturali, paesaggi 
e manufatti legati alla storia dell’uomo.

ANELLO DEL MONTE SUBASIO DA ASSISI
Il Subasio è il monte di Assisi: una ampia dorsale erbosa, piatta e allungata, 
sulla quale affiora la pietra rosata che è servita per costruire la famosa 
cittadina. Il monte è compreso all’interno di un parco e si presenta dotato 
di un esteso reticolo di sentieri. Per l’attuale escursione conviene seguire 
le indicazioni stradali per il monte Subasio percorrendo la strada che sale 
in quota fino al parcheggio degli Stazzi (m 1045). 

L’ALTA VALLE DEL TEVERE
Il fiume Tevere, come è ovvio, l’attraversa completamente fino ad entrare 
nell’abitato di Umbertide, dove si fonde con il torrente Reggia. 
Dopo aver fatto due passi per il centro ricco di storia e cultura, 
potete dirigervi nei dintorni dove vi attendono dei piccoli ma suggestivi 
borghi. Preggio è uno di questi, dove si respira un’atmosfera di tranquilla 
e si può godere di splendidi panorami. Gli altri sono Montemigiano 
e Santa Giuliana, luoghi solitari e poco abitati dove però potrete rilassarvi 
immersi nella natura.

UMBRIA TRA FIUMI E CASCATE
L’Umbria non è solo ricca di borghi, ma di ampie zone verdi molto 
importanti dal punto di vista naturalistico. Scoprirete molti sentieri 
che costeggiamo fiumi e cascate di rara bellezza! 
Spesso si può sentire la mancanza del mare, ma questi luoghi ripagano 
ampiamente questa carenza con l’atmosfera rilassante e la magia 
della natura. Il parco delle Fonti del Clitunno sono la prima tappa,
a pochi chilometri da Foligno. Qui vi sembrerà di trovarvi in un mondo altro, 
fuori dal tempo, dove tutto è calma, serenità e armonia. 
Spostandovi più a nord, invece, vi aspetta la piccola Venezia umbra, 
cioè Rasiglia. Questo splendido borgo immerso tra ruscelli, ponti di legno 
e case colorate non mancherà di stupirvi. E questi sono solamente un paio 
dei stupendi luoghi che potrete trovare se vi avventurate per il territorio!



RISTORANTI
nelle vicinanze

La Locanda di Biancaneve
Chiuso lunedì
Strada dei Bracceschi, 50
075 694279
Cucina tipica Umbra ad un ottimo 
prezzo. Posto accogliente e gestione 
professionale.

Osteria del Donca
Chiuso lunedì e martedì
Via del Pino, 49
075 594 1667
Posto accogliente e ottimo cibo, 
prezzi giusti e onesti.

Villa Taticchi
Chiuso lunedì e martedì
Aperto per cena, domenica 
per pranzo
075 694503

Chef Francesco propone piatti 
con ingredienti a Km zero, 
ottimo servizio

La Gitana
Chiuso martedì
Resina, Str. Tiberina Nord, 174/a
075 594 9001
Sia pizzeria che ristorante, 
ottima scelta di piatti 
e prezzi economici

Ristorante “La Freccia di Cupido”
Chiuso lunedì e martedì
Aperto per cena
Str. Ponte Felcino/Ponte Pattoli, 24
075 868 3348
Ottimi piatti di pesce 
e pizze al piatto.

PONTE PATTOLI

ASSISI

Ristorante il Vicoletto
Chiuso il Martedì
Vicolo dei Macelli Vecchi, 1
075 813620
Consigliato da molti critici 
per l’ospitalità

Trattoria Pallotta Assisi
Chiuso il Martedì
Vicolo Della volta Pinta, 3
075 812307
Cucina Tipica davanti al tempio 
di Minerva

Taverna dei Consoli
Chiuso il mercoledì
Piazza del Comune
075 812516
Selvaggina e tartufo

Nonna Nini
Chiuso il mercoledì
Via S. Rufino, 4
320 913 0509
Fantastici dolci e cucina tipica 
Mediterranea



RISTORANTI
nelle vicinanze

Trattoria Lea
Aperto Sempre
Corso Cavour, 8F
075 852 1678
Piatti tipici Umbri anche a base 
di tartufo

Ristorante Vineria del Vasaio
Chiuso il Lunedì
Via Cacioppa, 4
329 6219056
Speciale carbonara dello Chef

Il Sasso
Chiuso il Martedì
SP106, 11 Città di Castello PG
075 855 2316
Ottima carne

Bottega del Maestro Norcino
Chiuso il Lunedì
Angelo Costanzi, 61 - Orvieto Scalo
0763 305517
Salumi nostrani e affettati di stagione 
selezionati

Trattoria del Moro Aronne
Chiuso il martedì
Via S. Leonardo, 7
0763 342763
Ristorante in centro dove puoi portare 
anche il tuo amico a quattro zampe

Ristorante il Giardino da Giovanni
Chiuso il martedì
Via di Piazza del Popolo, 9
0763 341050
Cucina tipica Umbra

CITTÀ DI CASTELLO

LAGO TRASIMENO

Rosso di Sera
Chiuso il Martedì
Via F.lli Papini, 81 San Feliciano
075 847 6277
Pesce di lago, di mare e ottima scelta 
di carne

Settimio
Mercoledì e Giovedì chiuso
Lungolago Antonino Alicata, 13 
San Feliciano
075 847 6000
Famoso per il pesce di Lago

La Puntabella
Chiuso il Lunedì
Via Puntabella, 1 Tuoro
334 331 1497
Aperitivi, brunch in una zona 
panoramica sopra il lago

Osteria dell’Accademia
Aperto sempre
Via Roma, 41 Tuoro
 339 806 8128
Atmosfera elegante e romantica 
accompagnata da un’ottima 
accoglienza del personale

ORVIETO



RISTORANTI
nelle vicinanze

LAGO TRASIMENO

Luciano
Chiuso il mercoledì 
Via Nazionale, 11 Passignano
075 827210
Pesce di Lago e di mare

Lo Scoiattolo
Chiuso il martedì
Loc. Gosparini, 17 Lisciano Niccone
338 599 5685
Leggermente distante dal Lago 
Trasimeno, offre prelibati piatti 
di cacciagioneMONTEFALCO

L’Alchimista
Chiuso il martedì
Piazza del Comune, 14
0742 378558
Offre un’esperienza attraverso colori, 
profumi e sapori

Giorgione alla Via di Mezzo
Chiuso il lunedì, martedì e mercoledì
Via Santa Chiara da Montefalco, 52
0742 362074
Ristorante dello chef Giorgione Orto 
e Cucina, consigliato dalla guida 
Gambero Rosso

Re Tartù Montefalco
Chiuso il Lunedì
Piazza Mustafà, 2
0742 378263
Hanno come punto di forza il tartufo 
e il Sagrantino

Il Falisco
Aperto sempre
Via XX Settembre, 14
339 722 2715
Leggermente defilato ma si mangiano 
ottimi gnocchetti al Sagrantino

GUBBIO

Osteria dei Re
Chiuso il mercoledì
Via Cavour, 15 B
075 922 2504
Piatti tipici della zona Eugubina

Picchio Verde
Chiuso il martedì
Via Savelli della Porta, 65
075 375 5180
Economico, gustoso e dalle porzioni 
molto abbondanti

Taverna del Lupo
Aperto sempre
Via Giovanni Ansidei, 6
075 927 4368
Interno ad un palazzo medievale

La Crescia Mia
Chiuso il martedì
Via Cavour, 23
075 375 1509
Tipico ristorante dove mangiare 
la tradizionale crescia di Gubbio


