Tenuta di Murlo

Tenuta di Murlo

TENUTA DI MURLO
La Tenuta di Murlo è una delle tenute più vaste del centro Italia e appartiene alla
stessa famiglia da generazioni. Rinomata per le svariate migliaia di ettari è un
paradiso di boschi incontaminati, oliveti, vallate, laghi e torrenti. E’ il posto ideale
per un viaggio alla ricerca della tranquillità e della pace, una vacanza che offre allo
stesso tempo livelli di comfort ed eleganza senza paragoni.
La Tenuta di Murlo, appartenente alla stessa famiglia da generazioni e con la
sua incredibile ricchezza culturale e storica, è la meta ideale per i viaggiatori più
sofisticati.
Rinomata per la sue maestose montagne e colline e per i suoi immensi paesaggi, la
Tenuta di Murlo è il posto perfetto per una vacanza alla ricerca della quiete immersi
in migliaia di ettari di riserva naturale, dove il paesaggio e la bellezza della natura
sono rimasti intatti da sempre.
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LE ORIGINI DELLA TENUTA
DI MURLO
La Tenuta di Murlo è nata dal desiderio di
condividere con gli altri la magia e la bellezza
di questo luogo speciale. Passo dopo passo
abbiamo creato un luogo unico dove gli ospiti
possono godere pienamente della bellezza
della campagna Umbra ma anche di un
servizio a 5 stelle con il massimo dei comfort.
Nel ridare vita a questo luogo ricco di storia,
abbiamo voluto creare un ambiente moderno
ed elegante ma in cui il passato rivive in ogni
dettaglio e dove poter ritrovare il proprio
benessere fisico e spirituale.
La Tenuta di Murlo ha inoltre una posizione
unica, nel cuore dell’Umbria, in un’area
ricca di arte, storia ed architettura e in cui
si possono gustare cibi e vini d’eccezione sia
nelle città limitrofe che nella vicina Toscana.
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LA NATURA

Ogni villa offre scorci che rivelano tutta la bellezza mozzafiato dei
mille colori della natura umbra, dal verde smeraldo delle chiome degli
alberi all’azzurro cristallino dei pittoreschi laghi, dove i nostri ospiti
potranno godere dell’eredità e della ricchezza della nostra regione, in
qualsiasi periodo dell’anno.
Quasi nascosti tra i boschi e i campi della Tenuta, circondati dal
solo rumore della natura, i laghi e torrenti che scorrono all’interno
di questo territorio sono il luogo ideale per trascorrere qualche ora
in assoluta pace e tranquillità. Il torrente Molinella, un’affluente
del Tevere, scorre indisturbato nella valle di Murlo formando delle
spettacolari piscine naturali di acqua cristallina.
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LA TENUTA DA SCOPRIRE

I GIARDINI

L’ORTO BIOLOGICO

LA FATTORIA

Giardini ed i cortili di cui tutte le nostre ville
dispongono, rappresentano un angolo di
paradiso e pace. Ogni giardino è un piccolo
mondo da scoprire e dove perdersi tra
l’infinità di profumi e colori che cambiano di
stagione in stagione.

Racchiusi tra i verdeggianti campi della
tenuta, gli orti biologici producono un grande
assortimento di verdure e piante aromatiche.
Giardinieri e agricoltori esperti, coltivano gli
orti secondo i metodi della tradizione per
produrre tutto l’anno prodotti freschi.

Capre, conigli e piccioni sono solo alcuni
degli animali che popolano la nostra fattoria,
posizionata nel cuore della tenuta, a pochi
minuti di camminata dalle ville. Api che
raccolgono polline viaggiando nella Tenuta e
producono per noi miele prezioso.

Uno spettacolo unico.

Il gusto della tradizione.

Per tutta la famiglia.
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GLI OLIVETI
Una terra dalla lunga memoria, olivi secolari,
una preziosa varietà di olive e l’amorevole cura
di esperti agronomi: sono questi i presupposti per
creare un prodotto d’eccellenza.
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VILLE DI LUSSO, COTTAGE E DELUXE ROOMS IN UMBRIA
La Tenuta di Murlo è una tenuta agricola privata che si staglia su
migliaia di ettari di foreste, colline e oliveti.
La tenuta è nata dall’idea di permettere ai suoi ospiti di godere
di una natura incontaminata nel cuore dell’ Umbria. Tutte le
proprietà che hanno diverse dimensioni sono state completamente
ristrutturate e uniscono l’eleganza e il comfort di una dimora di
lusso ad elementi originali legati alle storie peculiari dell’edificio
stesso.
Ogni villa possiede un giardino floreale privato con piscina
anch’essa privata e gode di posizioni uniche con viste mozzafiato
sulla natura rigogliosa.

LE SISTEMAZIONI
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MAX 18 PERSONE

VILLA SUBTILIA
Villa Subtilia è una bellissima villa che risale
al 1600, situata sulla cima di una collina con
una vista spettacolare sul castello medievale
di Anotgnolla e il suo percorso internazionale
di golf 18 buche.
Una delle caratteristiche che rendono unica
questa villa è la sua immensa piscina a sfioro
con annessa Jacuzzi per 8 persone.La villa
può ospitare fino a 18 persone (7 stanze con
bagno privato e due stanze per bambini) ed è
composta da una splendida villa principale,
un delizioso appartamento (Olivo) e un
romantico cottage a bordo piscina (Tiglio).

CARATTERISTICHE PRICIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due bellissime stanze king size con bagno en suite
Una magnifica stanza con letto a baldacchino e bagno en suite
Una cucina completamente attrezzata
Internet ad alta velocità in tutta la villa, giardino e in zona piscina
Aria condizionata in tutta la villa
Riscaldamento centralizzato
Lussuosa piscina a sfioro riscaldabile
Lettini, sdraio e ombrelloni intorno alla piscina
Tavolo per la prima colazione davanti alla cucina
Deliziosa pergola con tavolo per 8 persone davanti al salotto per indimenticabili cene al tramonto
Area barbecue con tavolo per 6 persone
Bellissima amaca in teak
Giardino privato e recintato
Parcheggio privato
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MAX 12 PERSONE

VILLA CAMMINATA
Il nome Caminata anticamente significava
“casa dai tanti camini” per indicare un
edificio di grandi dimensioni. L’elemento più
spettacolare di questa villa è sicuramente il
suo giardino rigoglioso che, con più di 3000
piante, fiorisce durante tutto l’anno.
Villa Caminata ospita fino a 12 persone
nell’unità principale e nel cottage all’interno
del grande e lussureggiante giardino.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tre camere king size con bagno en suite
Due camere con letti singoli con bagno in stanza
Una camera king size con bagno en suite nel cottage
Una cucina completamente attrezzata
Internet ad alta velocità in tutta la villa, nel giardino e in zona piscina
Aria condizionata in tutta la villa
Ampia piscina riscaldabile rifinita in mosaico con terrazza in teak
Lettini, sdraio e ombrellone intorno alla piscina
Deliziosa pergola con vista sulla vallate con tavolo per 12 persone
Tavolo per 8 persone nel patio della cucina per prime colazioni
Set divano e poltrone con ombrellone davanti al salotto della villa principale
Tavolo cocktail romantico per due persone davanti al cottage
Giardino privato e recintato
Parcheggio privato.
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MAX 8 PERSONE

VILLA SAN SAVINO
Un suggestivo casale risalente al XIV secolo
con chiesetta annessa che un tempo era la
parrocchia della Tenuta e prende il nome dal
vescovo di Spoleto, San Savino, al quale la
chiesetta era dedicata.Sicuramente una delle
ville più antiche della Tenuta conserva alcune
delle caratteristiche originali come le sue
imponenti pareti di pietra antica e pavimenti
in terracotta.
La storia, il senso di congregazione e di pace
che da sempre hanno caratterizzato questo
edificio, si percepiscono chiaramente ancora
oggi all’interno della villa e nell’elegante
giardino con terrazza che si affaccia su un
panorama mozzafiato.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tre camere matrimoniali con bagno en suite
Una camera con letti singoli con bagno en suite
Una cucina completamente attrezzata
Aria condizionata in tutte le camere
Riscaldamento centralizzato
Internet ad alta velocità in tutta la villa, nel giardino e in zona piscina
Piscina privata riscaldabile
Lettini, sdraio e ombrellone intorno alla piscina
Terrazza davanti al salotto con divani e tavolo per 8 persone
Tavolo per la colazione con ombrellone nel giardino davanti alla piscina
Terrazza panoramica sulla vallata con tavolo e poltrone
Giardino privato e recintato
Parcheggio privato
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MAX 8 PERSONE

VILLA TORRE
Villa Torre è una bellissima villa costruita
sulle rovine di una torre di avvistamento
medievale e per questa ragione è forse la villa
con la vista più suggestiva di tutta la Tenuta.
La meravigliosa piscina a sfioro e la splendida
terrazza sul tetto offrono viste incantevoli
ed indimenticabili ai suoi ospiti. Con tre
camere decorate con colori caldi e accoglienti
e morbide lenzuola, un salotto aperto con
viste sulla vallate e romantico caminetto, vi
sembrerà di essere a casa vostra in un piccolo
paradiso difficile da dimenticare.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due camere king size con bagno en suite
Una camera con due spaziosi e comodi letti a castello
Una cucina completamente attrezzata
Internet ad alta velocità in tutta la villa, giardino e piscina
Aria condizionata in tutte le camera
Riscaldamento centralizzato
Piscina privata riscaldabile a sfioro con Jacuzzi sulle scale
Lettini, sdraio e pergola intorno alla piscina
Tavolo per 8 con pergola davanti al salotto
Terrazza panoramica sul tetto
Area barbecue con tavolo per 8 persone con ombrellone
Giardino privato e recintato
Parcheggio privato.
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MAX 6 PERSONE

VILLA SANTA CROCE
Questa meravigliosa villa con tre camere
da letto situata sulla cima della collina
Santa Croce offre un esempio di come si
può ristrutturare una villa in armonia con il
paesaggio.
Il vero nome di questa villa dovrebbe
essere “villa sul tetto del mondo” per la sua
posizione particolarmente suggestiva e per
la sua spettacolare piscina che galleggia sulla
vallata.
Gli arredi di questa villa sono particolarmente
eleganti con uno stile ispirato alla Provenza.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due bellissime stanze king size con bagno en suite
Una magnifica stanza con letto a baldacchino e bagno en suite
Una cucina completamente attrezzata
Internet ad alta velocità in tutta la villa, giardino e in zona piscina
Aria condizionata in tutta la villa
Riscaldamento centralizzato
Lussuosa piscina a sfioro riscaldabile
Lettini, sdraio e ombrelloni intorno alla piscina
Tavolo per la prima colazione davanti alla cucina
Deliziosa pergola con tavolo per 8 persone davanti al salotto per indimenticabili cene al tramonto
Area barbecue con tavolo per 6 persone
Bellissima amaca in teak
Giardino privato e recintato
Parcheggio privato
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MAX 8 PERSONE

VILLA PENNA
Questa antica dimora è perfetta per chi
desidera trascorrere una vacanza in una
cornice di paesaggio pittoresco con il
massimo della privacy. La villa è arredata con
uno stile sofisticato e raffinato ed è unica per
i suoi arredi ricercati e per gli ampi bagni in
marmo prezioso. Nell’ampio salotto la luce
entra attraverso le antiche finestre ad arco, e
illumina di toni caldi tutti i materiali originali
che sono stati sapientemente conservati
durante i lavori di restauro.
Il cottage che si affaccia sull’elegante piscina
a sfioro, è il luogo ideale per godersi qualsiasi
momento della giornata nella cornice della
campagna umbra.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due bellissime stanze king size con bagno en suite
Una magnifica stanza con letto a baldacchino e bagno en suite
Una cucina completamente attrezzata
Internet ad alta velocità in tutta la villa, giardino e in zona piscina
Aria condizionata in tutta la villa
Riscaldamento centralizzato
Lussuosa piscina a sfioro riscaldabile
Lettini, sdraio e ombrelloni intorno alla piscina
Tavolo per la prima colazione davanti alla cucina
Deliziosa pergola con tavolo per 8 persone davanti al salotto per indimenticabili cene al tramonto
Area barbecue con tavolo per 6 persone
Bellissima amaca in teak
Giardino privato e recintato
Parcheggio privato
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MAX 20 PERSONE

CASTIGLIONE UGOLINO
Villa Penna può essere considerata la punta
di diamante. Questa antica dimora è perfetta
per chi desidera trascorrere una vacanza in
una cornice di paesaggio pittoresco con il
massimo della privacy. La villa è arredata con
uno stile sofisticato e raffinato ed è unica per
i suoi arredi ricercati e per gli ampi bagni in
marmo prezioso. Nell’ampio salotto la luce
entra attraverso le antiche finestre ad arco, e
illumina di toni caldi tutti i materiali originali
che sono stati sapientemente conservati
durante i lavori di restauro.
Il cottage che si affaccia sull’elegante piscina
a sfioro, è il luogo ideale per godersi qualsiasi
momento della giornata nella cornice della
campagna umbra.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due bellissime stanze king size con bagno en suite
Una magnifica stanza con letto a baldacchino e bagno en suite
Una cucina completamente attrezzata
Internet ad alta velocità in tutta la villa, giardino e in zona piscina
Aria condizionata in tutta la villa
Riscaldamento centralizzato
Lussuosa piscina a sfioro riscaldabile
Lettini, sdraio e ombrelloni intorno alla piscina
Tavolo per la prima colazione davanti alla cucina
Area barbecue con tavolo per 6 persone
Deliziosa pergola con tavolo per 8 persone
Bellissima amaca in teak
Giardino privato e recintato
Parcheggio privato
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APPARTAMENTI E COTTAGE
Un appartamento con entrata indipendente e
un romantico cottage sono la soluzione ideale
per coppie e piccoli gruppi. Il cottage è come
un gioiello incastonato nel prezioso giardino
della villa; mentre l’appartamento, con la
sua terrazza affacciata sul campo da golf e
sul castello dell’Antognolla, offre una della
migliori e più suggestive viste della tenuta.
Tutte le sistemazioni sono dotate di massimo
comfort e cura nei dettagli per far sentire
i nostri ospiti come a casa grazie alla
discrezione e dedizione del nostro staff e del
nostro Concierge.
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COTTAGE DI VILLA CAMINATA

Il cottage di Villa Caminata è immerso nel lussureggiante giardino
della villa. Oltre all’elegante camera matrimoniale king-size, il cottage
dispone anche di un’incantevole soggiorno con una piccolo angolo
cottura e un tavolino da pranzo per due. All’esterno a disposizione
degli ospiti anche un tavolo da cocktail ideale per sorseggiare un drink
davanti allo spettacolo quotidiano del tramonto.

APPARTAMENTO OLIVO

Olivo è un’accogliente appartamento parte di una delle nostre ville
più grandi, Villa Subtilia, è composto da 2 camere da letto (entrambe
matrimoniali con bagno in stanza) ed è perfetto per due coppie o per
una famiglia di 4 persone. Dalla grande porta finestra della cucina
si può accedere alla terrazza panoramica che gode di una veduta
spettacolare sul campo da golf e sul castello di Antognolla.
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LE DELUXE ROOM
Tre suites elegantemente arredate e circondate
da un verdeggiante giardino e dagli aromi
che
compongono l’agriturismo Le Fonti,
all’interno dell’omonimo borghetto in cui si
trova il ristorante il Caldaro. Tutte dotate di
ogni comfort si affacciano su un ampia terrazza
coperta da una pergola e sulla piscina dalle quali
si gode di una vista a perdita d’occhio su uno dei
punti più belli della media valle del Tevere.
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KING DELUXE ROOM 1

KING DELUXE ROOM 2

KING DELUXE ROOM 3

KING DELUXE ROOM | 42 m²

DELUXE ROOM | 32 m²

KING DELUXE ROOM | 33 m²

La suite 1 è la più grande delle 3 stanze ed è
dotata di un comodo letto king-size e di un
grazioso salottino in cui rilassarsi. Il bagno,
con doppio lavabo, dispone di un’ampia
doccia con seduta. Una minuziosa ricerca
che combina materiali e arredi, tessuti e fibre
naturali rende la suite 1 il luogo perfetto per
chi vuole concedersi una vacanza di lusso in
campagna.

Accogliete e raffinata, la suite 2 ha una
posizione centrale rispetto alle altre stanze. I
colori degli interni si ispirano a quelli della
campagna per creare un ambiente immerso
nella natura in cui abbandonarsi al massimo
relax.

Situata al lato sud dell’edificio, la suite 3 offre
un’atmosfera intima e accogliente, pensata
per farti sentire come a casa. Questa camera
ricca di luce e confortevole si affaccia sulla
piscina da un lato e sul grande giardino
dominato da un antico pozzo sull’altro.
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LA CUCINA

Assaggia, assapora, ascolta, ricorda. Alla Tenuta di Murlo, vengono
utilizzati solo prodotti di alta qualità in grado di suscitare sensazioni
uniche in grado di coinvolgere tutti i sensi. Nonostante la sua
superficie contenuta, l’Umbria è ricchissima di tradizioni e luoghi che
rappresentano un’attrattiva imperdibile per gli amanti del turismo
enogastronomico e del buon gusto. Che sia la colazione consegnata
direttamente in villa oppure servita al ristorante della Tenuta o una
cena romantica al chiaro di luna; il servizio a 5 stelle e la qualità dei
prodotti regalerà momenti speciali agli ospiti della Tenuta.
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La cucina della Tenuta di Murlo è famosa anche per Ie sue ricette
semplici ma prelibate, tramandate nel tempo e preparate nello spirito
di una longeva tradizione che contempla sempre l’utilizzo di prodotti
freschi e genuini.
Per chi ama degustare, calarsi nell’atmosfera della tradizione e della
buona tavola, sempre alla ricerca delle autentiche “tipicità” locali,
questo è il luogo ideale per scoprire il meglio della cucina umbra ed
italiana.

Passione Italia

IL CALDARO
Il nostro ristorante Il Caldaro sorge in
un’imponente casolare medievale costruito
sopra le rovine di un’antica torre di avvistamento
risalente al XIV secolo.Il Caldaro propone piatti
della tradizione Umbra, rivisitati in chiave
moderna, ma sempre con estrema cura nel
mantenere e valorizzare i sapori genuini degli
ingredienti. La nostra filosofia basata sulla
qualità delle materie prime, unita alla sapienza
dei nostri chef ed alla professionalità e cortesia
del nostro staff di sala vi regaleranno esperienze
indimenticabili.
La cantina ricca di etichette locali, con particolare
attenzione ai piccoli produttori di qualità, oltre
ovviamente agli immancabili grandi vini di tutta
Italia. All’interno dell’antico borghetto rurale in
cui si trova anche il ristorante il Caldaro, troverete
le tre suites elegantemente arredate e circondate
da un verdeggiante giardino dagli aromi e dai
profumi vari compongono l’agriturismo.
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SERVIZI E ATTIVITÀ
Un servizio attento ed impeccabile unito ai
comfort più avanzati offrono agli ospiti della
Tenuta di Murlo un soggiorno indimenticabile
nella campagna umbra. Uno staff di professionisti,
preparato e attento, si occuperà quotidianamente
della pulizia e della manutenzione delle ville per
assicurare un’esperienza a 5 stelle. Con un ufficio
Concierge sempre a disposizione per garantire
agli ospiti ottimi consigli per vivere al meglio
l’esperienza alla Tenuta di Murlo ed è pronto
ad assisterli ad ogni passo: dalla pianificazione
del soggiorno, all’organizzazione di attività e
servizi su misura. Uno staff pronto ad intervenire
in qualsiasi momento a supporto degli ospiti
della Tenuta per regalare a tutti un’esperienza
memorabile.
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SERVIZI

ATTIVITA’ A MURLO

OLTRE MURLO

Tra le cose che rendono la Tenuta di Murlo
così unica spicca sicuramente la disponibilità,
la gentilezza e l’efficienza del personale. Uno
staff discreto e sempre presente per assistere i
gli ospiti in ogni loro richiesta.

Deliziose cooking class, passeggiate alla
scoperta della Tenuta per i più avventurosi,
trattamenti esclusivi per il benessere del
corpo e della mente, sono solo alcune delle
attività…

Avrete l’opportunità di vivere un’autentica
esperienza umbra. Le attività che il territorio
offre permettono di immergersi nella cultura
di questa regione.

Concierge | Servizio di pulizia |Cuoco e cameriere
| Transfer con autista privato | Baby sitter |
Servizio spesa | Organizzazione matrimoni ed
eventi.

Trekking & Tour in bici | Sessioni di pesca &
Paddle board al lago | Tour del lago con barchetta
a remi | Lezioni di cucina | Cene e pranzi in villa
& Pic nic | Degustazioni di vino | Yoga in villa |
Personal trainer in villa | Massaggi e trattamenti
estetici in villa

Golf al percorso 18 buche di Antognolla | Tour
enogastronomici | Ricerca del tartufo | Tour in
barca al Lago Trasimeno | Tour in Quad | Volo
in mongolfiera | Visita alle fattorie locali | Tour
guidati di arte e storia | Tour per amanti dello
shopping
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