
Il “Relais Parco del Subasio” è un agriturismo compo-
sto da nove graziose residenze ed una magnifica piscina che 
vive immerso nella splendida natura incontaminata del Parco 
Naturale del Monte Subasio, ad Assisi, una delle città più sugge-
stive d’Italia per la sua bellezza e spiritualità.

Il meraviglioso paesaggio puro ed inalterato della campa-
gna circostante regala agli ospiti grande tranquillità e massimo 
relax.

Il “Relais Parco del Subasio” si trova a soli cinque minuti 
d’auto dal centro di Assisi ed in posizione strategica per rag-
giungere facilmente le più importanti città d’arte ed i princi-
pali luoghi di cultura di questa splendida ed unica regione: 
l’Umbria cuore verde d’Italia.

La struttura composta da nove appartamenti finemente 
arredati nel rispetto delle tradizioni del luogo. Offre ampie 
zone relax ed una splendida piscina circondata dalle verdi 
sfumature rilassanti di ulivi e querce secolari per un soggiorno 
davvero magico ed affascinante.

Tutti gli appartamenti, ricavati dall’antica azienda agrico-
la di famiglia, hanno ampia vista panoramica sulla splendida 
campagna circostante che regala meravigliosi colori e sensazio-
ni uniche in ogni stagione dell’anno.

Piscina
L’agriturismo “Relais Parco del Subasio” mette a disposizione 

dei propri Ospiti una splendida piscina esterna immersa 
nel verde, circondata da rilassanti ulivi e querce secolari! 
La piscina si trova in posizione panoramica ed è soleggiata 
dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio. Un luogo 
unico, tranquillo, davvero magico, dove potrete prendere il sole 
come in riva al mare senza alcun costo aggiuntivo!

Swimming Pool
The“Relais Parco del Subasio” farmhouse offers its guests 

a spectacular outdoor swim-ming pool surrounded by greenery 
with relaxing olive trees and oak trees! 

The swimming pool is located in a panoramic position and 
it is sunny from early morning until late afternoon. A unique, 
quiet, truly magical place where you can sunbathe as if you 
were at the sea at no extra cost!

Lavatrice • Washing Machine

Giochi ed Attrezzature • Games and Equipment

Zona Barbecue • Barbecue Area

Terrazza Panoramica
Terrace with panoramic views

Parcheggio • Park   /   WiFi • WiFi

TV satellitare • Satellite TV

Aria Condizionata • Air Conditioning

RELAIS 
PARCO DEL SUBASIO

Assisi - Italia

Carte di Credito • Credit Card

Pulizie • Cleaning   /  Biancheria • Linen

Animali • Pets

AGRITURISMO RELAIS PARCO DEL SUBASIO
Costa di Trex, 37 

06081 - Assisi (PG) - Umbria - Italia 
Tel. +39 334 2881574 - Fax. +39 075 8042416

www.relaisparcodelsubasio.it 
info@relaisparcodelsubasio.it

Appartamento 2 posti letto €  60,00 - 75,00

Appartamento 4 posti letto   €  70,00 -100,00 

Appartamento 5 posti letto   €  80,00 -130,00

Dependance 5 posti letto  €  90,00 - 140,00

RELAIS 
PARCO DEL SUBASIO

Assisi - Italia

geolocalizzazione: 
Lat. 43.092961 
Long. 12.67067



• Le Residenze
La struttura composta da 9 appartamenti finemente arre-

dati nel rispetto delle tradizioni del luogo, offre ampie zone re-
lax ed una splendida piscina circondata dalle verdi sfumature 
rilassanti di ulivi e querce secolari per un soggiorno davvero 
magico ed affascinante. 

Tutti gli appartamenti, ricavati dall’antica azienda agrico-
la di famiglia, hanno ampia vista panoramica sulla splendida 
campagna circostante che regala meravigliosi colori e sensazio-
ni uniche in ogni stagione dell’anno. 

Ogni appartamento, dotato di aria condizionata e riscalda-
mento autonomo, dispone di cucina completa di ogni accesso-
rio: forno elettrico, frigorifero, freezer, lavatrice, Wifi gratuito, 
TvSat. Ogni residenza ha anche posto auto e spazi esterni at-
trezzati e riservati. Il Relais ha inoltre a disposizione ampie sale 
per meeting, convegni, corsi di formazione e soggiorni d’affari.

• The Apartments
The traditional stone farmhouse is composed of nine 

charming self-catering apartments furnished in the local 
traditions.It offers spacious for relaxing and a spectacular 
swimming pool surrounded by the green shade of olives and 
oak trees for to live a magical and charming holi-day.All the 
apartments, derived the family farm, have splendid views of 
the beauti-ful surrounding countryside with its beautiful 
colors and an unique experience in every season.Each 
apartment has independent conditioning air and independent 
heating, a kitchen complete with all appliance: stove-top, oven, 
refrigerator, freezer, washing machine, Free WiFi, SatTv.Each 
apartment also has a large parking area outdoor and private 
garden.The Relais also provides spacious rooms for meetings, 
conferences, training courses and business trips.

• Servizi

Colazione
L’agriturismo “Relais Parco del Subasio” offre ai propri 

ospiti il servizio colazione. Un ricco ed appetitoso buffet 
composto di pietanze dolci e salate preparate direttamente da 
noi vi faranno scoprire e gustare i meravigliosi sapori tipici del 
nostro territorio!

The “Relais Parco del Subasio” farmhouse offers its guests 
a local wonderful “break-fast”; a rich and tasty buffet with sweet 
and savory dishes prepared by the family you will discover and 
taste the wonderful flavors of our land!

Ogni appartamento, dotato di aria condizionata e riscalda-
mento autonomo, dispone di cucina completa di ogni accesso-
rio: forno elettrico, frigorifero, freezer, lavatrice, Wifi gratuito, 
TvSat. Ogni residenza ha anche posto auto e spazi esterni at-
trezzati e riservati. 

Il Relais ha inoltre a disposizione ampie sale per meeting, 
convegni, corsi di formazione e soggiorni d’affari.

The “Relais Parco del Subasio” is a traditional stone farm-
house composed of nine charming self-catering apartments 
and a spectacular swimming pool. The farmhouse lives in the 
wonderful and untouched nature of the Natural Park of Mount 
Subasio, in Assisi, one of the most intriguing cities of Italy for 
its beauty and its spirituality.

The pure and wonderful landscape of the surrounding 
countryside (unaltered over the centuries) offers guests a great 
tranquility and relaxation.

The Relais Parco del Subasio is just a five minute drive 
from the center of Assisi and in a strategic position to reach the 
most importants cities and places of culture of this beautiful 
and unique region: Umbria, the green heart of Italy.

The traditional stone farmhouse is composed of eight 
charming self-catering apartments furnished in the local 
traditions.It offers spacious for relaxing and a spectacular 
swimming pool surrounded by the green shade of olives and 
oak trees for to live a magical and charming holi-day.All the 
apartments, derived the family farm, have splendid views of 
the beauti-ful surrounding countryside with its beautiful 
colors and an unique experience in every season.Each 
apartment has independent conditioning air and independent 
heating, a kitchen complete with all appliance: stove-top, oven, 
refrigerator, freezer, washing machine, Free WiFi, SatTv.Each 
apartment also has a large parking area outdoor and private 
garden.The Relais also provides spacious rooms for meetings, 
conferences, training courses and business trips.


