TENUTA DI

CORBARA

Immersa in una secolare vegetazione, composta da vigneti, uliveti e terreni coltivati, la Tenuta di Corbara offre ai
propri Ospiti l’opportunità di un soggiorno in un grandioso territorio da scoprire ed apprezzare.
La storia della Tenuta di Corbara inizia nel medioevo: feudo dei Conti di Montemarte sin dal 1200 - la cui presenza
è testimoniata da diverse opere sulle quali è visibile lo stemma araldico della famiglia- ancora oggi si estende su
circa 1.200 ettari, posti alla confluenza dei fiumi Paglia e Tevere.
Oltre le vestigia del castello feudale e l’edificio della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (XIV - XV secolo) costruita per
iniziativa degli stessi Montemarte, alla fine dell'800 fu scoperto e portato alla luce il Porto romano di Pagliano.
Elegante struttura ricettiva con camere e appartamenti situati negli antichi casali magnificamente restaurati, la
Tenuta di Corbara offre un’ospitalità di alto livello, attività sportive-ricreative come l’equitazione presso il proprio
maneggio, ma anche eventi, mostre, iniziative speciali di visita, sempre nel benessere e relax dei grandi spazi verdi
che la contraddistinguono.
Inoltre la Tenuta di Corbara aderisce al programma Village for all – V4A® Marchio Qualità Internazionale
Ospitalità Accessibile, la cui mission è garantire “A ciascuno la sua vacanza”.
Posta nel cuore dell’Umbria a pochi chilometri da Todi, Orvieto, Assisi e Spoleto e distante solo un’ora da Roma,
La Tenuta di Corbara propone anche l’ampio ed elegante ristorante Il Caio, situato nell’omonimo podere, per
assaporare in un contesto unico la tipica cucina umbra ed acquistare eccellenze prodotte dall’Azienda agricola
quali olio, vino, miele.

Podere Torricella

i
CASALI
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PODERE TORRICELLA
Affacciato sulla verde valle del fiume Paglia, il Podere Torricella si compone di due appartamenti correlati ad una romantica
dependance. Il sapiente restauro ha mantenuto inalterate le caratteristiche tipiche dell'architettura rurale, grazie all'utilizzo
di materiali come la pietra e il cotto.
Particolare attenzione è stata posta nella scelta degli arredi, integrando allo stile rustico umbro, pregiati pezzi d'antiquariato.
Il Podere é così composto:
Piano Terra (100 mq): 2 camere da letto matrimoniali, 1 camera da letto
doppia, 2 bagni, salone, soggiorno, cucina, zona pranzo con camino, divano
letto matrimoniale.
Primo Piano (100 mq): 2 camere da letto matrimoniali, 1 camera da letto
doppia, 2 bagni, salone, soggiorno, cucina, zona pranzo con camino.
Dépendance (80 mq): 1 camera da letto matrimoniale, 1 camera da letto
doppia, 2 bagni, soggiorno con camino, angolo cottura.
Servizi: tv, piscina privata da maggio a ottobre - letti supplementari a pagamento - fornitura di biancheria da letto, da bagno e da cucina - dotazione
di tutti gli utensili da cucina e stoviglie - lavatrice, sdraio, ombrelloni e
tavolo da giardino - pulizia iniziale e finale - possibilità di ordinare pasti da
asporto presso il ristorante il Caio

Podere Orzalume
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PODERE ORZALUME
Completamente circondato da boschi, uliveti e vigneti, questo è il podere più silenzioso ed appartato della tenuta, ulteriormente
impreziosito dalla presenza di una piscina privata costruita in un punto strategico che permette di godere del meraviglioso panorama. Ideale per trascorrere una piacevole vacanza o fine settimana con tutta la famiglia o con gli amici, perfetto per organizzare
piccoli workshop o gruppi di studio per adulti e bambini.
Il Podere é così composto:
Piano Terra (110 mq): 1 camera da letto matrimoniale, 1 camera da letto
doppia, 2 bagni, soggiorno con zona pranzo e camino, cucina- tinello.
Primo Piano (110 mq): 2 camere da letto matrimoniali, 1 camera da letto
doppia, 2 bagni, soggiorno con camino, cucina- sala da pranzo.
Dépendance (80 mq): 1 camera da letto matrimoniale, 1 camera da letto
doppia, 2 bagni, soggiorno con camino, cucina- tinello.
Servizi: tv, piscina privata da maggio a ottobre - letti supplementari a pagamento - fornitura di biancheria da letto, da bagno e da cucina - dotazione
di tutti gli utensili da cucina e stoviglie - lavatrice, sdraio, ombrelloni e
tavolo da giardino - pulizia iniziale e finale - possibilità di ordinare pasti da
asporto presso il ristorante il Caio

Podere Oglieto
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PODERE OGLIETO
Struttura di ampio respiro, con un grande soggiorno arricchito dal camino presente sia al piano terra che al primo piano,
dal podere Oglieto si gode un'ampia vista che abbraccia la Rupe di Orvieto, i Monti Cimini ed il Monte Cetona.
Il podere Oglieto è stato di recente dotato di una piscina fuori terra.
Il Podere é così composto:
Piano Terra (100 mq): 1 camera da letto matrimoniale, 1 camera da letto
doppia, 2 bagni, soggiorno con camino e divano letto matrimoniale, cucina,
zona pranzo.
Primo Piano (100 mq): 1 camera da letto matrimoniale, 1 camera da
letto doppia, 2 bagni, salone con camino e divano letto matrimoniale,
cucina, tinello.
Servizi: tv - piscina privata da maggio a ottobre - letti supplementari a
pagamento - fornitura di biancheria da letto, da bagno e da cucina - dotazione di tutti gli utensili da cucina e stoviglie - lavatrice, sdraio, ombrelloni
e tavolo da giardino - pulizia iniziale e finale - possibilità di ordinare pasti
da asporto presso il ristorante il Caio

Nota: In questo casale è presente un appartamento accessibile per
i disabili motori.

Podere Pian di Sala
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PODERE PIAN DI SALA
Una bellissima scalinata di pietra conduce alla piccola loggia dove si affacciano i due appartamenti che, uniti da un ingresso
comune, restano comunque indipendenti.
Arredati entrambi nel rispetto della tradizionale "arte povera" umbra, conservano il calore degli antichi casolari contadini grazie
all'utilizzo predominante di materiali come il cotto fatto a mano.
Il Podere é così composto:
Appartamento a destra (100 mq): 1 camera da letto matrimoniale,
1 camera da letto tripla, 2 bagni, soggiorno con camino, cucina, tinello.
Appartamento a sinistra (90 mq): 2 camere da letto matrimoniali,
2 bagni, soggiorno con camino, angolo cottura.
Servizi: tv - utilizzo della piscina presso il ristorante Il Caio da maggio a
ottobre - letti supplementari a pagamento - fornitura di biancheria da letto,
da bagno e da cucina - dotazione di tutti gli utensili da cucina e stoviglie
- lavatrice - sdraio, ombrelloni e tavolo da giardino - pulizia iniziale e finale - possibilità di ordinare pasti da asporto presso il ristorante il Caio.

Podere Il Caio
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PODERE IL CAIO
il Casale del podere Caio ospita al piano terra il Ristorante della tenuta e, al primo piano, le camere: tutte perfettamente rifinite,
offrono una delle più belle vedute della tenuta. Sono arredate nel rispetto della tradizionale arte povera che crea un'atmosfera calda
ed accogliente. In questo casale è presente una mini suite composta da due stanze matrimoniali e un bagno. Per gli ospiti che pernottano in questo podere la colazione nel ristorante è inclusa nel prezzo ed hanno inoltre accesso diretto alla grande piscina.

Il Caio e Il Caietto
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Al piano terreno del casale Caio, situato nel podere omonimo, si trova il ristorante della Tenuta. A fianco al ristorante, che accoglie
180 persone ai tavoli, si trova una struttura più piccola denominata Caietto che, oltre ad avere una seconda cucina, è dotato di
una sala che normalmente viene usata per servire le colazioni e che è adibita anche allo svolgimento di corsi, laboratori, mostre,
conferenze e convegni. Il Caio offre un menu con piatti tipici umbri e una perfetta organizzazione per matrimoni e cerimonie.
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La Tenuta di Corbara offre al pubblico i propri prodotti nel punto vendita I Frutti, dove e` possibile acquistare l’olio extra-vergine
di oliva “Adeste”, il miele di acacia, castagno, eucalipto e millefiori, oltre che una vasta ma selezionata scelta tra marmellate,
composte, olii aromatizzati, salse e tante altre squisitezze.

MANEGGIO
il

C E N T RO I P PI CO

TENUTA DI CORBARA
Niente di meglio di una meravigliosa passeggiata a cavallo per esplorare e apprezzare questa straordinaria terra. Nel maneggio
della Tenuta di Corbara troverete diversi esemplari addestrati alla monta inglese e adatti a tutti i livelli di preparazione.
Per i principianti: lezioni che permettono di avvicinarsi all’equitazione in sicurezza e di provare l’emozione di passeggiate in campagna con la guida dei nostri accompagnatori. Per cavalieri esperti: approfondimento delle tecniche equestri e pratica dell’equitazione di campagna anche in escursioni guidate.
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