
Sarà riconosciuto il diritto ad uno sconto del 12% durante l’intero arco dell’anno a tutti gli iscritti alla CISL
FP Lazio su tutti i listini ed i prezzi individuali visionabili sui siti web: www.bianconi.com e

www.palazzoseneca.com

La Famiglia Bianconi è presente a Norcia e nel settore dell’ospitalità dal 1850. In più di un secolo e di
generazione in generazione ha fatto della soddisfazione dei propri ospiti una ragione di vita.

Palazzo Seneca, struttura diventata punto di riferimento per l’offerta ricettiva di alta qualità. Una casa in
un Palazzo Umbro: questa è l'atmosfera che si vive in questa residenza cinquecentesca di Charme, che
ha riaperto le sue porte a Norcia, nel cuore dell’Umbria, dopo un'accurata ristrutturazione, fusione tra
design e tradizione. Dal 2010 è divenuta una struttura Relais & Chateaux. Internet gratuito.

Il Best Western Hotel Salicone è immerso nel verde a 200 metri dal centro della cittadina. Le 71 camere super

accessoriate (ognuna dotata di aria condizionata, Jacuzzi, letti 205 x 100 cm, TV satellite, cassaforte, frigobar) e

la possibilità di accedere a numerosi impianti sportivi (piscina coperta riscaldata ,sauna, bagno turco, sala

muscolazione e sala cardio-fitness) ed al garage, contribuiscono ad offrire al cliente un confort di alto livello.

Potrete organizzare anche dei tornei con i vostri amici. Internet gratuito.

L’Hotel Grotta Azzurra è l’albergo storico della famiglia Bianconi, situato in pieno centro, offre 46 camere (con

bagno, telefono e televisore) tutte dotate di una loro squisita particolarità, come spesso avviene nei palazzi del

centro storico. Da non perdere la possibilità di una camera con l’affaccio sui tetti del borgo o con vasca

idromassaggio. Internet gratuito.

Hotel Palatino permette di godere della tranquillità e del verde dei vicinissimi giardini di Norcia a due passi dai
luoghi più importanti del centro storico. L'albergo aperto nel 1988 dispone di un comodo parcheggio offerto agli
Ospiti. Le 35 camere sono tutte spaziose e dotate di balcone, telefono, televisore ed aria condizionata. Internet
gratuito.



Residence La Castellina Il Residence La Castellina è situato ad angolo sulla piazza principale, al lato del 
Museo La Castellina. Da alcune camere si possono ammirare i monumenti principali di Norcia. La 
struttura ha uno stile prettamente Umbro. Le stanze sono funzionali ed in stile “arte povera” con legni 
scuri.

Les Dependances si trovano nel cuore del centro storico di Norcia e sono situate su due palazzetti 
indipendenti. Uno sul corso principale e l’altro a 100 metri. Rappresentano una formula molto semplice 
ed essenziale in una posizione privilegiata. Le camere hanno gli standard indispensabili, senza fronzoli.

Il Ristorante “Granaro del Monte”, il più antico dell’Umbria, si trova nel cuore di Norcia. Con le sue 5 
sale medioevali (monumento Nazionale) e con la sua sala per banchetti, è menzionato nelle guide più 
rappresentative di categoria. Da molti anni è tappa fissa di buongustai che qui ritrovano tradizioni, 
profumi e sapori di tempi passati.

Vepasia di Palazzo Seneca ,ristorante gourmet, un esperienza da non perdere per chi è ama ambienti 
particolarmente curati ed una cucina ricercata. Lo Chef Flavio Faedi ed il suo Staff vi faranno vivere una 
esperienza indimenticabile. I migliori prodotti locali accuratamente selezionati, si fondono con i migliori 
prodotti di mezzo mondo, dal miglior tartufo nero di Norcia, al miglior foie-gras di Francia, al miglior 
prosciutto di Norcia. Ricerca, tecnica, tradizione, genuinità e creatività sono gli ingredienti di questo 
luogo che ambisce a divenire Il Ristorante.

Il centro sportivo, uno dei migliori del centro Italia, è dotato di palazzetto dello sport di 1500 mq, 
campo da calcio regolamentare in erba, campi da calcetto, campo da calciotto, da tennis, piscine
(una coperta e una all’aperto), sauna, bagno turco, sala muscolazione e sala cardio-fitness. Uno spazio 
dedicato al relax ideale per rigenerarsi, completamente gratuito per gli ospiti di tutti i nostri hotel. Lo 
Sporting Center è divenuto negli anni meta preferita da società ed enti sportivi tra i più prestigiosi, 
senza dimenticare che è una destinazione tra le più indicate per soggiorni climatici (molte ASL si 
affidano alle nostre strutture per la cura e soggiorno di ogni genere di patologie).


