Alberghi convenzionati

via orvietana 48
06059 TODI (PG)
tel. 075-8948381 fax. 075-8948074
www.hotelbramante.it
bramante@hotelbramante.it

Camera doppia con prima colazione euro 50,00 a persona
Camera tripla con prima colazione euro 45,00 a persona
Camera quadrupla con prima colazione euro 40,00 a
persona
 Prima colazione a buffet
 parcheggio interno
 accesso internet Wi-Fi
Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI


Hotel Fonte Cesia ****
Via Lorenzo Leonj, 3
06059 Todi
Tel. 075.894.3737 Fax 075.7972328
www.fontecesia.it
fontecesia@fontecesia.it

Hotel Villaluisa ***
Via A. Cortesi, 147
06059 Todi
Tel. 075 8948571 Fax 075 8948472
villaluisa@villaluisa.it

Hotel Europalace Todi ****
Frazione Pian di Porto, 144/1
06059 Todi Perugia
Tel. 075 8987474 Fax 075 8987476
info@europalacetodi.com

campo da tennis e calcetto
Pernottamento e prima Colazione e parcheggio al centro
Camera singola € 70,00
Camera doppia Economy € 85,00
Camera doppia Classica € 95,00
Camera Tripla € 120,00
Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI

B&B € 60,00 in camera doppia o matrimoniale
B&B € 75,00 in camera tripla
B&B € 45,00 p.p in camera singola
Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI

Tariffe convenzionate:
B&B € 75,00/DOPPIA
B&B € 85,00/TRIPLA
B&B € 55,00/DOPPIA USO SINGOLA

Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI

www.europalacetodi.com

Hotel Tvder s.n.c.
Via Maestà dei Lombardi, 13 - 06059 TODI (PG)
P.Iva e Cod. Fisc.00546380544

Tel. 075 8942184- Fax 075 8943952 Web www.hoteltuder.com - Mail info@hoteltuder.com

Soggiorno in Camera Doppia B/B Euro 65,00
Soggiorno in Camera Singola B/B Euro 48,00
Soggiorno in Camera Tripla B/B Euro 88,00
Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI

Agriturismo Poponi
Via delle Piagge, 26
06059 Todi Perugia
Tel. 075 8948233 339 7512080
agriturismopoponi@gmail.com

B&B € 35,00 camera doppia a persona
B&B € 35,00 camera tripla a persona
Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI

La struttura è dotata di 4 stanze matrimoniali, con
possibilità di aggiunta di lettini singoli per un numero
massimo di 11 persone totali.

CASTELLO DI BELFORTE-Residenza D'epoca
Patrizia Dominici – Direttrice
Voc castello di Belforte 36/A Fiore Di Todi (PG)
06059 Todi, Italy
castellodibelforte@hotmail.it
tel (+39) 0758944584 – 0758943855
cell. (+39) 3491258038
http://www.castellodibelforte.it

Camera doppia €70 ,Camera tripla €90, Camera quadrupla
€100
La tariffa è comprensiva di colazione e drink di benvenuto.
Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI

Coordinate per navigatore auto:
42.7441390, 12.4037380

Agriturismo IL FALCO
Voc. Casa Giove 15/B
Fraz. Porchiano
06059 - TODI (PG)
Telefono 0758943798
3206978581 - Marcella
3392242348 - Giancarlo
www.ilfalcoagriturismo.it
ilfalcoagriturismo@virgilio.it

PANE & VINO
RISTORANTE
NEL CUORE DI TODI
Via A. Ciuffelli, n° 33, 06059 Todi (PG)
Tel. 075.8945448 - Fax. 075.8949931
Sito web: http://www.panevinotodi.com/
E-mail: paneevinotodi@libero.it

1 appartamento con una camera matrimoniale bagno e
soggiorno con angolo cucina.
2 Appartamenti con due camere matrimoniali , bagno,
soggiorno e angolo cucina.
Posti letto complessivi n° 10, prezzo a persona a notte
€ 30,00
Per ogni tipologia nel prezzo sarà compresa una colazione
per l'arrivo, biancheria da letto, biancheria da bagno e da
cucina.
Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI

Camere matrimoniali con bagno privato (box doccia ) il
prezzo è di € 60,00 al giorno a camera compresa la
colazione
Al momento della prenotazione fare presente che fate
parte del GRUPPO ARCIERI

Casa per ferie
Monastero SS. Annunziata
Via S. Biagio, 2 - 06059 – Todi (PG)
Tel. 0039 (0) 758942268
Fax 0039 (0) 758943218
e-mail: monasterotodi@smr.it

TIPOLOGIA
CAMERA
Singola con
bagno privato
Doppia o
Matrimoniale
con bagno
privato
Tripla con
bagno privato
Quadrupla con
bagno privato

NOTTE CON
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

30 Euro

45 Euro

60 Euro

90 Euro

75 Euro

120 Euro

100 Euro

160 Euro

LE RESIDENZE FIORINI
RESIDENZA TEATRO ANTICO | LA PIAZZETTA DEL BORGO | RESIDENZA SAN FORTUNATO
" passion for hosting"
+39 (0) 329 014 73 44 | +39 338 314 30 36
http://www.residenzefiorini.it residenzefiorini@outlook.com https://www.facebook.com/residenzefiorini/

B&B Residenza Teatro Antico
1Camera x 2 posti totali con bagno interno
é proprio sotto i voltoni
Camera Salvia x2 persone + bagno+ tvsky + wifi+ colazione + permesso parcheggio macchina
Costo per 1 giorno x 2persone: 75 euro
Costo per 2 giorno x 2persone: 150 euro
Costo per 3 giorno x 2persone: 225 euro
La Piazzetta del Borgo - app.to Amarilis
Appartamento indipendente di 45mq composto di 1 Camera , Soggiorno con angolo cottura camera
e bagno
tv sky + wifi + colazione + permesso parcheggio macchina
Costo per 1 giorno x 2persone: 70 euro
La Piazzetta del Borgo - app.to Girasoli
Appartamento indipendente di 55mq composto di 1 Camera + soppalco 1 persona , Soggiorno con angolo
cottura camera e bagno
tvsky + wifi + colazione + permesso parcheggio macchina
Costo per 1 giorno x 2persone: 75 euro
Costo per 1 giorno x 3persone: 85 euro
La Piazzetta del Borgo - app.to Fiordaliso
Appartamento indipendente di 45mq composto da soggiorno, camera e bagno (non ha cucina)
tvsatellitare + wifi + colazione
Costo per 1 giorno x 2persone: 77 euro

San Fortunto - appartamento
Appartamento indipendente di 80mq composto di 2 Camere , salotto, 2 bagni, cucina
tvsatellitare + wifi + colazione
Costo per 1 giorno x 2 persone: 80 euro
Costo per 1 giorno x 3 persone: 95 euro
Costo per 1 giorno x 4 persone: 110 euro
l'appartamento è a 100 metri dalla piazza.
Gli appartamenti della piazzetta del borgo si trovano a 300 metri da piazza del popolo.

Appartamenti in affitto
Contattare Welcomeservice <info@welcomeservice.it>
3396531677
FORTUNATO DUE per 3 persone ( 1 matrimoniale, 1 singola – 1 bagno)
All'interno di un rinomato Palazzo nobile del 13° secolo al centro di Todi, appartamento silenzioso e luminoso, rifinito
con materiali di pregio come i pavimenti in cotto, i solai di travi, porte incorniciate da travertino, soffitto della camera a
cupola. Dallo studio si può ammirare uno scorcio verde della città molto delizioso.

Distanze: 150 m dalla piazza principale, 70 m dai negozi più vicini, 150 m dal parcheggio a
pagamento, 500 m dal parcheggio a pagamento con ascensore, 600 m dal parcheggio gratuito,
5Km dalla stazione ferroviaria e dall'uscita della superstrada E45, 45 Km da Perugia, 35 Km da
Orvieto e dall'uscita dell'autostrada A1, 55 Km dall'aeroporto di Perugia, 120 Km da Roma, 200 Km
da Firenze
Appartamento 60 mq
Primo Piano: soggiorno-sala da pranzo con divano e tavolo per 6 persone aperto sulla cucinaangolo cottura composta da forno, piano cottura 4 fuochi, tostapane, lavabo. Dispensa con frigo e
congelatore. 1 bagno di travertino (vasca- doccia, bidet, WC, lavabo), 1 camera matrimoniale con
soffitto a cupola e cabina armadio interna, 1 studio con letto singolo
Servizi e Comfort: ascensore, videocitofono, internet wifi, TV, zanzariere, lavatrice, ferro e asse da
stiro, phon, tostapane, bollitore. ANIMALI NON AMMESSI. Vietato Fumare
Prezzi giornalieri (min 2 notti): 1-2 persone 70 euro; 3 persone 90 euro
Incluso: biancheria da camera, bagno e cucina
Non incluso: gas/riscaldamento dietro consumo, 30 euro (pulizia finale, acqua, elettricità, wifi), 100
euro deposito cauzionale

LA CASA DEGLI ARTISTI per 4 ( 1 doppia/matrimoniale + 2 – 1 bagno)
Ubicazione: centro storico della Todi Romana, circa 180 m dalla piazza principale e da tutti I negozi, banche,
ristoranti e farmacia, 50 m dalla fermata del bus e dal parcheggio per residenti e circa 400 m dal parcheggio a
pagamento; 5 Km dalla stazione ferroviaria e dall’uscita della superstrada E45 che attraversa l’Umbria; circa 40 Km
dalle città umbre come Perugia, Assisi, Orvieto, Spoleto e Gubbio; circa 50 Km dall’aeroporto di Perugia e 200 Km
dall’aeroporto di Roma
Di Todi si dice: bellissima cittadina a 400 m di altitudine, conosciuta per i suoi monumenti, le sue oltre 30 chiese e le
sue 3 cerchia di mura (etrusca, romana e medievale). Posizione strategica al centro dell’Umbria, ideale per visitare in
30 minuti tutti i centri maggiori della regione
Descrizione: Questo appartamento è all’interno di una casa romana e medievale posta su 3 livelli e suddivisa in soli 2
appartamenti. La casa sorge in un angolo caratteristico della città, a pochi passi dalla piazza. Passando attraverso un
arco, si arriva in un bel cortile dove si affaccia la casa con il suo ballatoio tipico. Luminosissimo, l’appartamento si
affaccia su un giardino privato, vicoli silenziosi e non attraversabili da auto, e scopre sulle colline verdi che si
allungano verso est.
L’appartamento è stato restaurato nel 2006 utilizzando materiali originali e pitture in calce: pavimenti in cotto
originale, solai con travi massicce e pianelle, camini in pietra serena nel salone e nella cucina.
Qui visse nei prima anni del 20° secolo un pittore locale rinomato per i suoi affreschi dei soffitti di palazzi storici e
religiosi. Nella seconda metà del 20° secolo ci visse una poetessa e scrittrice premio Pulitzer
Suddivisione: dalla via si scende alcuni gradini nella corte della casa, per poi risalire alcuni gradini di cotto che
conducono sul ballatoio, dove è un bel tavolo con sedie, e all’ingresso condominiale
Appartamento per 2 + 2 , 70 mq netti su un livello ( piano terra)
Grande cucina abitabile con 2 finestre che si affacciano sia sul ballatoio che sulla Todi medievale. Belli i mobili
realizzati in legno antico, il grande tavolo di marmo, il lungo piano da lavoro di marmo di Carrara, il camino in pietra,
lavastoviglie, frigo e congelatore, forno e piano cottura.
Il salone è dominato dal suo bel camino centrale in pietra serena e dalle due grandi finestre con vista.
La camera è luminosissima grazie al suo balcone che si affaccia su un giardino privato
Il bagno include un’ampia doccia, bidet, WC e lavabo incassato in una nicchia
Primo Piano Sottostrada
Qui è posto il vano lavanderia condominiale ( ad uso dei 2 appartamenti): lavatrice, lavabo, asciugatrice, ferro, asse
stiro.
Comfort e Servizi: phon, piccolo forno multiuso/tostapane, lavastoviglie, TV satellitare, zanzariere, connessione WiFi ADSL. ANIMALI AMMESSI
Comfort e Servizi condominiali ( al piano terra): ferro, asse da stiro, lavatrice, asciugatrice
PREZZI GIORNALIERI : (min 2 notti)1-2 persone 60 euro, 3-4 persone 90 euro

Incluso: tutta la biancheria da camera, cucina e bagno, acqua, Wi-Fi ADSL, uso vano lavanderia, pulizia finale
Non incluso: gas 4 euro a notte (in primavera-estate-autunno quando non si accende il riscaldamento), in alternativa
riscaldamento dietro consumo, luce dietro consumo, 100 euro deposito cauzionale

I GIARDINI
Antico Palazzo con ampia terrazza panoramica al centro storico di Todi e con 7 unità dotate di ogni comfort
Ubicazione: 300 m dalla piazza a Todi, 50 m dall' ascensore che conduce al grande parcheggio a pagamento o 400 m
dal parcheggio gratuito, 2 minuti a piedi da tutti i negozi, banche, farmacia, ristoranti, 4 Km dalla stazione ferroviaria e
dalla superstrada E45, 45 Km da Perugia, 55 Km dall'aeroporto di Perugia, 120 Km da Roma, 200 Km dall'aeroporto di
Roma
Descrizione: Tutte le unità sono al 2° piano raggiungibile con l'ascensore, tranne la mansarda ubicata al terzo piano
(una breve rampa di scale dallo sbarco ascensore). L'unità 7 ha il bagno adatto a disabili, dispone di un ascensore con
sedile per superare le barriere architettoniche, e ha un ingresso indipendente dalla terrazza. Ampia terrazza
panoramica a disposizione di tutti
Unità per 2 persone (n. 2,3,7): camera matrimoniale, 1 angolo cottura in armadio (2 piastre elettriche, piccolo frigo
con sportello freezer, lavabo), bagno (doccia, bidet, WC, lavabo). Unità 7: bagno a norma per disabili
Unità per 2+1 bambino (n. 5): camera matrimoniale + pouf letto in camera, angolo cottura in armadio (2 piastre
elettriche, piccolo frigo con sportello freezer, lavabo), bagno (doccia, bidet, WC, lavabo)
Unità per 2+2 bambini (n. 1, 4, 6 mansarda): camera doppia/matrimoniale + divano letto (1,5 piazza) in camera, angolo
cottura in armadio ( 2 piastre elettriche, piccolo frigo con sportello freezer, lavabo), bagno (doccia, bidet, WC, lavabo)
Servizi e Comfort: ascensore, wifi, TV satellitare, aria condizionata /riscaldamento ad aria, vano lavanderia in comune
al 1° piano (lavabo, lavasciuga, asse e ferro da stiro), cassaforti, phon, citofono, terrazza panoramica in condivisione.
ANIMALI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
Unità n. 2,3,5
PREZZO GIORNALIERO (min 2 notti) 75 euro
Incluso: biancheria camera bagno e cucina, wifi, linea cortesia, utenze e pulizia finale
Non incluso: 100 euro deposito cauzionale

Unità n. 7,4
PREZZO GIORNALIERO (min 2 notti) 85 euro
Incluso: biancheria camera bagno e cucina, wifi, linea cortesia, utenze, pulizia finale
Non incluso: 100 euro deposito cauzionale

Unità n. 1,6
PREZZO GIORNALIERO (min 2 notti) 100 euro
Incluso: biancheria camera bagno e cucina, wifi, utenze, pulizia finale
Non incluso: 100 euro deposito cauzionale

