
 
 

 
 

- Nel borgo medievale di Scheggino - 

       

UMBRIA 
   



L’HOTEL DIFFUSO 
 
Torre del Nera è un Albergo diffuso con Spa, situato nell’affascinante borgo medioevale di Scheggino in 
Valnerina, un modello ampio ed elastico definibile come “paese albergo” che vede privilegiare le storiche 
abitazioni, le antiche tradizioni, i caratteristici vicoletti, le emozionanti attrattive e le attuali attività del 
borgo stesso. Immerso nella Valle del Fiume Nera, gioioso corso d’acqua che nasce all’interno del parco 
nazionale dei Monti Sibillini in un paesaggio naturalistico meraviglioso. A soli 10 minuti da Spoleto, nel 
cuore verde dell'Umbria, tra borghi antichi con percorsi storici suggestivi nella terra del tartufo nero e degli 
ulivi secolari. Qui nasce la Torre del Nera, meta ideale per conciliare la tranquillità del luogo ad attività 
sportive, pellegrinaggi spirituali come il cammino di San Francesco, o percorsi enogastronomici, wellness 
alla riscoperta di una natura incontaminata. 

Risiedere in questo antico borgo significa entrare in un tunnel di sapori, odori, esperienze di vita quotidiana 

trovandovi ad affrontare un soggiorno da residenti e non da turisti, ma con pari e forse superiore 

accoglienza da parte degli abitanti locali che offrono calore umano e tante belle storie di vita vissuta in 

questi luoghi. 

Le camere nella Torre 
 

E’ un’esperienza da vivere nelle 13 stanze situate nell’antica fortezza dei cavalieri eretta a difesa delle 

invasioni saracene e longobarde. Il recupero della pianta originaria delle antiche mura costruite nel XII 

secolo, ora divenuto albergo, tiene conto del respiro che queste vecchie murature, queste antiche pietre, 

questi vicoli, questo stretto legame con l’uomo e a misura d’uomo, comunicano senza riserve, senza mezze 

misure, carica di cultura e storia, di poesia e atmosfera, di pace francescana e di freschezza naturale. 

Grazie a questo attento recupero le 13 camere hanno conservato un forte carattere storico ed appaiono 

oggi come opere d’arte con le loro pareti affrescate, le travature di legno, gli archi in pietra, i vecchi 

pavimenti in graniglia impostate sull’uso di materiali trovati, rinvenuti, che narrano la storia di questi 

immobili. 

La Torre offre una cornice romantica e confortevole, dove vivere un’esperienza Nobiliare, da veri Signori 

del Castello. 

 

COMFORT ROOM 
28 RE LIUTPRANDO, 32 RE ARIBARTO 

 



Camere dagli ambienti ben studiati, tinteggiate con colori naturali e finemente curate in ogni loro dettaglio 

con pregiati materiali che richiamano l’antica fastosità nobiliare. Bagni con docce e giochi cromatici, le 

lampade di pregiata e artigianale fattura vi accolgono con il loro incanto per condurvi in un suggestivo 

viaggio di atmosfere luminose. Una di queste ha un balconcino con affaccio sui giardini interni della Spa. 

 

 

DELUXE ROOM 
20 MESSERE MAFFEO, 21 DUCA ILDEBRANDO, 22 DUCA ATTONE, 23 DUCA FAROALDO II, 

24 CONTESSA MATILDE, 25 DAMA BIANCOFIORE,26 CONTE TRASAMONDO I, 27 CONTESSA 

ROSMUNDA, 30 DUCA ILDERICO, 31 DUCA TEODOLAPIO, 33 PAPA BONIFACIO VIII 

 

 

Le Deluxe room, sono la scelta perfetta per chi è in cerca di una esperienza unica nella storia e nella 

tradizione Umbra, in un contesto di lusso contemporaneo. 

Camere dagli ambienti ben studiati, tinteggiate con colori naturali e finemente curate in ogni loro dettaglio 

con pregiati materiali che richiamano l’antica fastosità nobiliare. La luce che pervade l’ambiente dona 

energia e piacevolezza, bagni con docce e giochi cromatici, le lampade di pregiata e artigianale fattura vi 

accolgono con il loro incanto per condurvi in un suggestivo viaggio di atmosfere luminose.  

 

 

 



Gli appartamenti del borgo 
 
E’ un’esperienza da vivere nelle 16 dimore storiche dislocate nel borgo medioevale di Scheggino situati 
nell’antica ed alta fascia muraria del XII secolo edificata a difesa del Castello di Scheggino. Capaci di narrare 
ciascuna in maniera differente la propria storia di appartenenza al borgo, per questo tutti gli appartamenti 
sono state titolati con il nome proprio e il rispettivo stemma delle vecchie casate locali. 
Le antiche dimore, dopo un autentico e meticoloso recupero architettonico, sono caratterizza da 
arredamenti di pregio, pareti decorate a mano, soffitti con travi di legno di rovere e pavimenti in cotto.  
 
Ogni unità è completamente indipendente e dispone di un angolo cottura o cucina attrezzata, una o più 
camere da letto, bagno, soggiorno corredato da camino o stufa a legna, tutte dotate di ogni comfort, che vi 
permetteranno di respirare la vera vita comunitaria di un piccolo paese umbro, ritrovandosi in piazza, 
passeggiando nei vicoli in pietra e facendo shopping nelle piccole botteghe artigiane. 

Le tipologie di Appartamenti: 
 

BILOCALE COMFORT 
RICHETTO, GERARDO, ALFREDO, CATERINA, GIROLAMO, EDMONDO 

Accoglienti bilocali caratterizzati da una estrema cura dei dettagli con arredi finemente studiati per offrire il 
massimo comfort per un soggiorno indimenticabile. L’atmosfera calda ed i colori tenui delle pareti e del 
mobilio antico rendono l’ambiente particolarmente piacevole ed estremamente rilassante. Dagli affacci 
sarà possibile ammirare i vicoli in pietra del borgo o le tipiche abitazioni dell’autentica Umbria. 
Composti da angolo cottura, bagno con doccia e camera con letto matrimoniale. In alcuni di essi è possibile 
utilizzare il divano letto per ospitare 1 o 2 bambini fino a 12 anni. Tutti gli appartamenti hanno un camino a 
legna funzionante. 

 

BILOCALE SUPERIOR 
ASSUNTA, MADDALENA, NAZZARENO, APPELLONIA 

Deliziosi bilocali curati in ogni particolare. L'arredamento esclusivo e studiato su misura. Bagni con doccia e 

completi di biancheria e set di cortesia, soggiorni con soffitti in travi in legno, tavoli in legno massello, 

angoli cottura in muratura e completamente attrezzati. Due di questi appartamenti hanno una stufa a legna 

e altri due un camino a legna funzionante. 

La camera ha un letto matrimoniale e in alcuni di essi è possibile utilizzare il divano letto per ospitare 1 o 2 

bambini fino a 12 anni. La visuale è interna ai vicoli del paese o esterna sulla vallata. 

 

 

BILOCALE DELUXE 
BRUSCHINO, VENERANDA 

Deliziosi bilocali con un'atmosfera elegante e romantica, curati in ogni particolare. L'arredamento esclusivo 

e studiato su misura che si riflette anche nelle luminose e ampie camere matrimoniali con pareti dipinte a 

mano, letti in ferro battuto e balcone o finestra panoramica con vista su Scheggino e i suoi scorci 

caratteristici. Bagni con doccia e completi di biancheria e set di cortesia, soggiorni con soffitti in travi in 

legno, tavoli in legno massello, deliziosi camini in pietra e divani o poltroncine, angoli cottura in muratura e 

completamente attrezzati. E’ possibile utilizzare il divano letto per ospitare 1 o 2 bambini fino a 12 anni. 

 

 



 

TRILOCALE DELUXE 
TRUCCHIA, CRISTINA 

Raffinati e accoglienti trilocali di circa 50 mq composti da due camere matrimoniali con tv, soffitto in travi in 

legno e letti in ferro battuto dipinto, un bagno con doccia e linea di cortesia, cucina completamente 

attrezzata, ampio salone con tv e con a disposizione un tipico caminetto in pietra di cui potrete godere 

seduti in un comodo divano e poltrone dove da contorno vi è l’arredamento di pregio e le pareti decorate a 

mano. Dalle finestre potrete ammirare l’immenso panorama della Valnerina, più unico che raro. 

 

 

 

 

TRILOCALE LUXURY 
FIRMINIA, FRANCULINI 

Suite di raffinata eleganza e sobrietà studiata nei minimi particolari con complementi di arredo esclusivi. I 

trilocali sono costituiti da due ampie e luminose camere matrimoniali, due bagni, una cucina abitabile, un 

grande salone da pranzo incorniciato dalla maestosità delle vecchie e originali travi in legno d’epoca del 

soffitto con camino e angolo relax. Vi è anche un balcone dove ci si può rilassare godendosi la visuale della 

più antica torre di Scheggino e dell’intera vallata. E’ possibile utilizzare il divano letto per ospitare 1 o 2 

bambini fino a 12 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



DESCRIZIONE ANALITICA APPARTAMENTI: 

 

1 . Casa De Assunta 
Bilocale Superior 

 

 

 

MQ 52 Piano unico con poche scale 

PERSONE 2 adulti 2 bambini (divano letto) 

VISUALE Interna al borgo storico Entrata a pochi passi dalla Chiesa di San Nicola 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Stufa a legna, Cassaforte 

 

La casa si compone di una camera matrimoniale con letto in ferro battuto, bagno e ampio soggiorno 

arredato con stufa a legna “antique style”, angolo cottura ed un salone con un’antica macina utilizzata per 

la spremitura del vino e dell’olio dove vi è un divano letto.  

La casa si svolge in un unico piano, solo alcuni scalini dividono il salone principale dalla cucina. Ci sono due 

ingressi, il primo si affaccia sulla via della chiesa di San Nicola, il secondo si affaccia sulla piazzetta Walter 

Giannattasio con visuale di tutta la fascia muraria del XII secolo. 

 

 

 



2. Casa De Richetto 
Bilocale comfort 

 

 

 

MQ 31 Piano unico, lunga scalinata di accesso esterna 

PERSONE 2 adulti  

VISUALE Sul borgo,   

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte 

 

Delizioso bilocale composto da una camera matrimoniale letto in ferro battuto, bagno con doccia, salone 

con camino e angolo cottura completamente attrezzato. La casa si affaccia sulla piazzetta Walter 

Giannattasio e si svolge su un unico livello, una scala con pedana mobile ricollega la casa a Via Capolaterra.  
 

 

 

 

 



3. Casa De Firminia 
Trilocale Luxury 

 

 

 

MQ 71 Piano unico, lunga scalinata di accesso esterna 

PERSONE 4 adulti 2 bambini (divano letto) 

VISUALE Sul borgo, e sul Paese 

circostante  

 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte, Balcone panoramico 

 

 

La casa si trova in via Vico stretto, un vicolo di 47 cm di larghezza, che la collega con la cinta muraria e la 

piazzetta mentre una rampa di scale attrezzata con pedana mobile la collega con Via Capolaterra.  

Appartamento di circa 70 mq composto da due ampie camere matrimoniali (di cui una utilizzabile anche 

separatamente in quanto ha un accesso indipendente “Firminia bis”) con tv, soffitto in travi in legno e letti 

in ferro battuto dipinto. Due bagni con doccia e linea di cortesia, cucina completamente attrezzata, ampio 

salone con tv e grande tavolo in legno massello. A disposizione un tipico caminetto in pietra, di fronte un 

comodo divano e poltrone. Un balconcino in salotto si affaccia sulla vallata e sul fiume Nera.  

 

 



4. Casa De Maddalena 
Bilocale Superior 

 

 

 

MQ 58 Piano unico, con qualche scalino interno 

PERSONE 2 adulti 2 bambini (divano letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Stufa a legna, Cassaforte,  

 

La casa si trova sotto ad un pittoresco arco in cui vi è un antico dipinto raffigurante l’arcangelo Gabriele. Il 

primo portone in Via Capolaterra, ultima via del borgo medievale di Scheggino. L’appartamento si dispone 

su un unico livello e si compone di una camera matrimoniale con letto in ferro battuto dipinto e parete in 

pietra, anticamera con divano letto e grande armadio dipinto a mano, bagno con doccia e linea di cortesia, 

cucina completa anche di microonde e lavatrice, ampio salone con soffitto mantenuto con la volta 

completamente in pietra originale arredato con grande tavolo in legno massello e stufa a legna “antique 

style”. Ogni complemento dell’appartamento è disegnato su misura con arredo di stile antico e rustico 

adatto e comodo anche per famiglie con bambini.  

 

 

 



5. Casa De Bruschino 
Bilocale Deluxe 

 

 

 

MQ 53 Piano unico, con qualche scalino interno 

PERSONE 2 adulti 2 bambini (divano letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

 

Ampio Bilocale composto da una camera matrimoniale con pareti dipinte a mano, letto in ferro battuto e 

due piccoli balconcini rientrati con vista su Scheggino. Il bagno con doccia e completo di biancheria, ampio 

salone, grande tavolo in legno massello, delizioso camino con divano. Angolo cottura completamente 

attrezzato con penisola in legno e sgabelli. Dal salone è inoltre possibile ammirare, attraverso le due 

finestre presenti, la verde vallata e il fiume Nera che scorre silenziosamente nel paese.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Casa De Nazzareno 
Bilocale Superior 

 

 

 

MQ 52 Piano unico, con qualche scalino interno 

PERSONE 2 adulti 2 bambini (divano letto) 

VISUALE  Privo di visuale, finestre con affaccio sul vicolo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

Accogliente appartamento al primo piano sotto strada con piccolo ingresso, grande camera matrimoniale 

con letto in ferro battuto dipinto a mano e soffitto in travi in legno, bagno con doccia in camera fornito di 

biancheria e linea di cortesia. Intimo soggiorno con divano letto ed un caratteristico camino recante lo 

stemma, raffinatamente dipinto a mano, della famiglia anticamente proprietaria della casa. Cucina abitabile 

completamente attrezzata con microonde e lavatrice.  
 

 

 

 

 



7. Casa De Gerardo 
Bilocale Comfort 

 

 

  

MQ 35 Piano unico, alcune scalini esterni  

PERSONE 2 adulti  

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

La casa si trova all’ingresso del suggestivo e antico borgo medievale di Scheggino, sopra un arco affrescato 

raffigurante l’Arcangelo Gabriele. L’intimo e raccolto appartamento si compone di una raffinata camera 

matrimoniale con pareti, armadio e letto in ferro battuto dipinti a mano, ampio bagno in stile antico, cucina 

abitabile completamente attrezzata. Caratteristico camino in pietra, posto ideale per degustare un buon 

calice di vino seduti comodamente in poltrona.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Casa De Alfredo 
Bilocale Comfort 

 

 

 

MQ 33 Piano unico, alcune scalini interni 

PERSONE 2 adulti 1 bambino (poltrona letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte,  

 

Curato appartamento disposto su un unico livello con solo 3 scalini per accedere all’ampia camera 

matrimoniale con pareti, soffitto e letto in ferro battuto dipinti a mano con colori tenui arricchita da 

lampada di ceramica di Deruta, un delizioso bagno fornito di biancheria, salone con caratteristico caminetto 

stile antico, divano e poltrone e una raccolta cucina con parete laterale in pietra originale dove vi è 

incastonato un comodo tavolo con panche in legno. La casa è molto luminosa e confortevole.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9. Casa De Trucchia 
Trilocale Deluxe 

 

 

MQ 45 2 piani, scala interna 

PERSONE 4 adulti 2 bambini (divano letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

Luminoso e accogliente appartamento disposto su due livelli con all’interno una scalinata di accesso al 

livello intermedio in cui si trova una spaziosa camera matrimoniale con tv, letto in ferro battuto, pareti 

dipinte a mano e soffitto con travi in legno. Unico bagno confortevole e fornito di biancheria, cucina 

abitabile con tavolo e mobili dipinti a mano, raffinato salone con un delizioso camino in pietra, divano letto 

e poltroncine. La gioia dei più piccoli è il meraviglioso soppalco in legno con letto matrimoniale o letti 

singoli, che li farà sentire immersi in una meravigliosa avventura di montagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Casa De Catarina 
Bilocale Comfort 

 

 

MQ 33 Piano unico, con qualche scalino interno 

PERSONE 2 adulti 1 bambino (divano letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

Bilocale composto da un’armoniosa e romantica camera matrimoniale decorata con letto in ferro battuto 

dipinto a mano, impreziosita da lampada e ceramiche artigianali di Deruta. Un delizioso bagno fornito di 

biancheria e linea cortesia è adiacente alla camera, la cucina è completamente attrezzata, il salone è 

composto da camino in pietra naturale e divano letto. La casa è luminosa e confortevole, adatta a soggiorni 

romantici in coppia, affaccia sul borgo medievale di Scheggino e la vallata.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Casa de Appellonia 
Bilocale Superior 

 

 

MQ 42 2 piani, scala interna 

PERSONE 2 adulti 1 bambino (divano letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

Intimo appartamento ideale per una riservata fuga romantica, di particolare eleganza e stile è 

caratterizzato da colori tenui e caldi, di tonalità ocra e terra rossa. La casa si dispone su due livelli dove al 

primo piano si trova una cucina abitabile completamente attrezzata con tavolo incastonato alla parete e 

panche in legno, piccolo bagno con doccia. Il delizioso salottino con camino in pietra è arredato con un 

comodo divano e un tavolo da pranzo dove potrete assaporare una tipica e romantica cena degustando un 

buon bicchiere di vino, con il sottofondo del crepitio della legna che brucia. Nel secondo piano è disposta 

l’ampia camera matrimoniale con letto in ferro battuto, soffitto in travi in legno e con finestra da dove è 

possibile ammirare la bellissima vista panoramica sul fiume Nera e sull’intero borgo medievale di 

Scheggino. 
 

 

 

 



12. Casa De Girolamo 
Bilocale Comfort 

 

 

 

MQ 33 Piano terra, alcune scale interne 

PERSONE 2 adulti 1 bambino (divano letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

 

Piccolo ed accogliente appartamento dai toni avorio, contraddistinto da un’ampia camera matrimoniale 

con armadio a muro ed ampia finestra con vista nella verdissima vallata circostante di Scheggino. 

L’appartamento si dispone in un unico livello al cui ingresso è situata una deliziosa cucina attrezzata con 

tavolo da pranzo, un caratteristico caminetto in pietra naturale ad angolo ed un comodo divano dove poter 

rilassarsi dopo un’intensa giornata di svago. Piccolo bagno in muratura con doccia dotato di ogni comfort. 

 

 



13. Casa De Franculini 
Trilocale Luxury 

 

 

 

MQ 90 2 piani, 1 scala interna 

PERSONE 4 adulti 2 bambini (divano letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte, Lavastoviglie, Forno Elettrico, Terrazzo 

panoramico 

 

Raffinato appartamento dove entrando dal portone in legno , troverete una comoda cucina completamente 

attrezzata di tutti i comfort, un maestoso ed elegante tavolo antico in legno massiccio, dove le cene 

gourmet saranno allietate, nel periodo invernale, dallo scoppiettante camino originario in pietra e travi 

naturali, per terminare poi in totale relax nel comodo ed elegante salotto illuminato dai raggi del sole o 

dagli splendidi tramonti che filtrano dalle due finestre, con vista nella vallata.  

La prima ed ampia camera matrimoniale si trova proprio vicino al maestoso salone, luminosa e calda e con 

un comodo letto dove riposare il corpo e la mente, sotto un caldo piumino di piume d’oca. L’elegante, 

luminoso e curato bagno rivestito in maiolica è adiacente alla camera, nel quale spicca il lavabo in cristallo 

fumé ed un divisorio in cristallo per la doccia.  

Mentre si sale al piano superiore, non si può non notare la porta che risale al Sec.XVI e, attraverso una 

scalinata in legno, si raggiunge la seconda e raffinata camera da letto dove risalta in tutta la sua bellezza la 

testata del letto in ferro battuto risalente al Sec. XVI/XVII. La camera è dotata oltre che di un piccolo ed 

accogliente bagno, anche di un terrazzo a tetto circondato da splendidi vasi di fiori. 



14. Casa De Veneranda 
Bilocale Deluxe 

 

 
 

MQ 50 2 piani, 1 scala interna 

PERSONE 2 adulti 2 bambini (divano letto) 

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte, Lavastoviglie, Forno Elettrico, Terrazzo 

panoramico 

 

 

Considerato l’appartamento più romantico e suggestivo, il raffinato stile di questa elegante dimora, 

finemente arredata, finisce per non essere dimenticato e si configura come l’appartamento più richiesto di 

tutto l’hotel. Ristrutturata con incredibile cura dei materiali e nel mobilio, entrando, l’occhio cade sul 

meraviglioso tavolino in vetro e ferro battuto, sullo sfondo un piccolo e grazioso balcone infiorato. 

Scendendo due gradini si accede alla grande cucina decorata da raffinate maioliche con rilievi blu mare.  

La zona pranzo, nella quale una parete è stata riportata al vecchio splendore interamente in pietra 

originaria, rimane sempre al primo piano ed è separata dalla cucina da un arco in pietra naturale, superato 

il quale verrete colpiti dal raffinato camino ad angolo, da un comodo divano, dal tavolo da pranzo in legno 

intagliato circolare, senza dimenticare il soffitto interamente in travi a legno a vista.  

Una rustica scalinata in legno, vi condurrà alla zona notte nella quale verrete estasiati dal romantico e 

delizioso balconcino, sedendovi sulla panca potrete ammirare la splendida vista nella piazza principale di 

Scheggino e sulla sua verde vallata, attraversata dalle placide melodie che solo il fiume Nera sa evocare, sia 

nelle calde serate estive che nelle fredde serate invernali. Sempre nella camera da letto matrimoniale, 

finemente arredata con mobilio di prestigio e soffitto a travi in legno a vista, troverete l’ampio bagno con 

doccia. 



15. Casa De Cristina 
Trilocale Deluxe 

 

 

 

MQ 45 2 piani, 1 scala interna, 1 scala esterna 

PERSONE 4 adulti  

VISUALE  Ampia visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

Situata all’interno dell’antica torre di avvistamento risalente al Sec.XII del castello di Scheggino, questo 

delizioso ed accogliente trilocale potrà far da cornice per uno splendido soggiorno insieme ad una coppia di 

amici. Tale appartamento è distribuito su due livelli e vi si accede dopo aver percorso una caratteristica 

scalinata in pietra all’interno della torre.  

Nel piccolo soggiorno, arredato con cura ed attenzione ai dettagli ed illuminato da due grandi finestre, si 

trova una cucina abitabile ed attrezzata, il tavolino in legno circolare ed il delizioso camino a parete che 

scalderà le vostre serate romantiche. Attraverso il soggiorno si accede alla prima camera da letto dove, 

potrete riposare nel comodo letto in ferro battuto, rilassarvi o leggere un buon libro godendo dell’estremo 

silenzio del borgo medievale. Il bagno adiacente alla camera è dotato di tutti i servizi.  

Salendo una scalinata potrete poi accedere alla seconda camera da letto; qui, l’occhio cadrà senza ombra di 

dubbio ai maestosi tendaggi e drappi che scendono dal soffitto. Il bagno interno e rialzato (detto “il 

Pensatoio” data la sua caratteristica) è incastonato in una cabina di cristallo, dove l’eleganza di uno stile 

antico e medievale si fonde con il design e l’avanguardia. Dalla finestra della camera potrete ammirare 

l’immenso panorama della Valnerina, più unico che raro. 



16. Casa De Edemondo 
Bilocale Comfort 

 

 

MQ 35 2 piani, 1 scala interna, 1 scala esterna 

PERSONE 2 adulti  

VISUALE  Visuale sulla vallata e sui tetti del borgo 

 

 

SERVIZI TV, Internet Wi-fi, Microonde, Lavatrice, Asciugacapelli, Frigo – freezer,  

Angolo cottura attrezzato, Riscaldamento centralizzato, Bagno con doccia, 

Camino a legna, Cassaforte. 

 

L’appartamento è un suggestivo “nido d’amore” sviluppato in una mansarda panoramica accogliente e 

confortevole ubicata anch’essa nell’antica torre di avvistamento risalente al Sec.XII del castello di 

Scheggino, questa piccola e deliziosa abitazione potrà far da cornice ad una breve fuga romantica, in special 

modo nella fredda stagione invernale. Per accedervi, si percorre una caratteristica e suggestiva scalinata in 

pietra all’interno della torre stessa.  

Entrando nell’appartamento, noterete al piano terra, la piccola ma attrezzata cucina, con il tavolo 

rettangolare ed il caratteristico camino a parete in pietra naturale; sempre al primo piano troverete inoltre 

anche un intimo bagno. Di fianco al caminetto, vi è la splendida scala in legno, tramite la quale si accede 

alla camera da letto soppalcata, un vero e proprio gioiellino finemente ristrutturato. In camera, già 

caratteristica per la forma a spiovente, potrete notare, oltre al mobilio di prestigio, una splendida ed antica 

cassapanca decorata risalente al Sec.XVII ed un piccolo e grazioso salottino, dalla finestra potete ammirare 

le verdi campagne circostanti, la zona di Valcasana, ed il fiume Nera. 
 

 



Torre del Nera Spa 

 
 
All’interno della fortezza è stato ricavato un moderno impianto del benessere in cui rivivere la filosofia degli 

antichi bagni romani. La Spa, un gioiello racchiuso all’interno dell’antico borgo, si inserisce perfettamente 

nella filosofia di benessere del borgo stesso, in cui la natura incontaminata e le attività concorrono per dare 

ai nostri ospiti un’esperienza di totale relax. 

Nella spa predomina la zona piscina che accoglie gli ospiti con spazi relax attorno all’acqua, dotati di sedute 

e lettini, sauna, bagno turco, stanza del sale, due cabine massaggi e una cabina estetica. Ma la protagonista 

indiscussa è senza dubbio la vasca multifunzionale, dotata di zone idromassaggio e giochi d’acqua.  

L’aspetto interessante è il PERCORSO EMOZIONALE in cui l’ospite viene preso per mano e guidata fin 

dall’ingresso in una visita guidata all’interno di un tunnel di vetro che costituisce una galleria spaziale 

leggera e trasparente, collegamento e narrazione nel contempo attraverso le immagini che raffigurano la 

storia termale dell’antica Roma. 

 

 

 
 

 
 

 



Torre del Nera Ristorante 
 

 

 

Il ristorante è stato ricavato in un antico fortilizio del XII sec., al tempo refettorio e luogo di riunione delle 

truppe di difesa residenti nel castello di Scheggino ma anche luogo di accoglienza dei soldati in viaggio, 

mercanti e viandanti in attesa di proseguire il cammino e dove si usavano raccogliersi i cavalieri in concilio 

durante il periodo invernale. 

Il refettorio, nella sala accanto, era sempre in funzione, cucinando i prodotti della terra, gli ortaggi di 

stagione, il buon pane umbro, rigorosamente senza sale (troppo costoso!), il maiale senza sprecare nulla, i 

formaggi, l’acquavite e a volte anche l’acqua cotta! 

Oggi, dopo un’attenta ristrutturazione, questi bellissimi saloni affrescati sono un elegante ristorante dove 

ritrovare i sapori di un tempo ammirando il passato vissuto e scritto nelle sue pareti. La cucina che ne 

deriva predilige cibi della tradizione umbra con una scelta di piatti a base di tartufo, pasta fatta in casa, 

carni nostrali, salumi dell’ottima norcineria umbra, formaggi caserecci e vino di Montefalco. 


