
Sui passi di San Francesco  
Spiritualità e relax ad Antico Casale di Montegualandro e Spa, pura Umbria 
a una manciata di chilometri da Perugia. Ci troviamo nel cuore della regione 
più “verde” d’Italia, dove si è concentrata la vita di San Francesco d’Assisi, 
patrono nazionale e amato anche dai non credenti per il suo esempio di vita. 
Senza alcun dubbio le meraviglie naturali della zona lo hanno ispirato nella 
stesura del suo celebre Cantico delle Creature, e l’amore per il Creato è un 
sentimento così vicino alla post moderna sensibilità ecologica che il mes-
saggio risulta quanto mai attuale. D’altro canto la verde, mistica purezza 
dell’Umbria, ha portato persino un grande monaco buddista a definirla “Tibet 
d’Europa”, perché la vicinanza alla natura è un sentire comune ai lati più 
positivi di ogni credo religioso. E il rispetto, sacrosanto, dell’ambiente e l’at-
tenzione al nostro pianeta sono la nuova frontiera dello sviluppo umano. 
Tutto questo si esalta in un’oasi di bellezza e semplicità  come Antico 
Casale. Le 15 suite, spaziose e arredate con mobili d’epoca, tendaggi in lino 
e romantici letti a baldacchino in ferro battuto, raccontano una storia fatta 
di momenti preziosi, e di giorni vissuti in armonia con le stagioni che si 
avvicendano. Un luogo prezioso, unico, forgiato da secoli di storia ma rima-
sto immutato nella luce, nelle dolci colline, nel riflesso dell’acqua, dettagli che 
invitano alla meditazione e aiutano a ricaricare le energie interiori. In un 
mondo dominato da fretta e stress ritrovare un ritmo slow, pacato, fatto di 
gesti misurati e semplici è un vero dono. Ed è questo che Antico Casale 
riserva ai suoi ospiti, un tempo diverso, dove fermarsi ad ascoltare i propri 
pensieri, riposare in un’atmosfera intima, lasciarsi cullare da dolci massaggi 
di benessere e incantare da ciò che si ammira intorno a sé. Una vacanza 
che tutti dovrebbero concedersi.  

Per informazioni: 
Antico Casale di Montegualandro e Spa Via Montecchio 1 

06069 Tuoro sul Trasimeno (PG) 
info@anticocasale.it  - www.anticocasale.it 
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La Pergola di Heinz Beck 
non si ferma, e amplia la 
sua offerta proponendo una 

staycation gourmet. Ci sono luoghi 
speciali, in cui la cura dell’ospite e 
la sua sicurezza sono una priorità 
assoluta, e che sono in grado di 
assicurare la continuità delle nor-
mali attività anche in momenti di 
grande emergenza. È il caso del 
Rome Cavalieri e del suo ristorante 
tristellato La Pergola di Heinz 
Beck. 
La liturgia della degustazione gour-
met, da sempre, è serale, perché è 
la cena il momento in cui conce-
dersi il lento assaporare dell’eccel-
lenza, contemplando il panorama 
sulla Città Eterna che si accende di 
luce e di storia. Come è noto, le 
recenti restrizioni impongono il 
rientro a casa entro la mezzanotte e 
la chiusura di bar e ristoranti alle 
18,00, ad eccezione della ristora-
zione che gli alberghi dedicano ai 
propri ospiti. Ed è in questa ottica 
che nasce la Staycation Stellata, un 
“pacchetto” che prevede la cena al 
Ristorante La Pergola abbinata ad 
un pernottamento a prezzo speciale 
nelle camere o nelle suite dell’al-
bergo. “I nostri ospiti sono la prio-
rità assoluta- dice Heinz Beck- ed è 
indispensabile trovare sempre solu-
zioni che, in totale sicurezza e nel 
pieno rispetto delle regole, rendano 
possibile una cena da noi, per assa-
porare il meglio che l’autunno sa 
darci in termini di bontà, salubrità, 
qualità. La Pergola ha la fortuna di 
trovarsi all’interno di un albergo di 
rara bellezza, quindi basta un ele-
mento in più, la camera in cui tra-
scorrere la notte, che il gioco è 
fatto.” 
“La vera sfida di oggi è riuscire a 
mantenere la priorità del servizio al 
cliente in un panorama normativo 
che evolve di ora in ora- ha dichia-
rato Alessandro Cabella, managing 

Staycation Stellata  
al Rome Cavalieri

director del Rome Cavalieri . I 
nostri  ospiti non solo potranno 
godere della magia della cena a La 
Pergola, ma usufruiranno anche del 
confort delle nostre camere e suite. 
Per una notte ci si potrà così allon-
tanare dalle preoccupazioni e dalle 
ansie di questo momento così diffi-
cile, per entrare in una realtà fatta 
di sicurezza, confort ed eccellenza 
assoluta.”

www.romecavalieri.com  - www.waldorfastoria.com 
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