
Per una vacanza rigenerante è disponibile 
un’ampia piscina esterna ed il nuovo  CENTRO 
BENESSERE, con sauna, bagno turco, idro-
massaggio Jacuzzi, palestra, sala relax, doccia 
emozionale, massaggi e cabina abbronzante.

L’agriturismo, che fà parte di un’azienda 
agricola a gestione familiare, è facilmente rag-
giungibile dalla superstrada E45 (uscita Todi-
Orvieto) e, grazie alla sua posizione, le città ed 
i luoghi più importanti come Perugia, Assisi, 
Spoleto, Orvieto, la Cascata delle Marmore ed 
il lago Trasimeno, distano solo pochi minuti di 
viaggio.
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Casale delle Lucrezie
Fraz. Duesanti - Voc. Palazzaccio

Todi (PG)
Tel./Fax 075/8987488 - Cell. 335/326269

info@casaledellelucrezie.com
www.agriturismo-casaledellelucrezie.com

Da Roma:
dalla A1 uscita Orte, E45 direzione Perugia 
uscita Todi-Orvieto

Da Firenze:
dalla A1 uscita Valdichiana - Perugia E45 
direzione Roma, uscita Todi-Orvieto



   Immersa nel verde dei colli Tuderti, sorge la 
struttura che nel lontano 1200 fu la residenza 
delle Reverende monache dell’antico ordine 
delle Lucrezie. Il casale, pur essendo stato com-
pletamente ristrutturato, conserva particolari 
dell’epoca come mura in pietra e soffitti con 
travi a vista che, insieme all’arredamento in 
stile,stile, conferiscono agli ambienti un’atmosfera 
calda e rilassante.

A fare da cornice al casolare è il paesag-
gio, costituito da un mosaico di oliveti, 
campi arati, vigne, prati e boschi con 
l’antica città di Todi a fare da sfondo. 
Per gli ospiti sono a disposizione con-
fortevoli camere e graziosi appartamenti 
indipendenti  dotati di bagno privato, 
riscaldamento autonomo, biancheria e 
TV. La colazione all’italiana, che comprende 
torte, marmellate fatte in casa e prodotti tipici 
locali, viene servita in ampi saloni e, su richie-
sta, si propongono soluzioni per il pranzo e la 
cena.


