
Corte della Maestà - Tariffe

Civita di Bagnoregio | Tuscia | ItalyA place with soul warms the heart

timeless retreat



Camere 1 notte Servizi inclusi

La Badessa  €410,00 • Libero accesso alla connessione internet 
• Linea di cortesia esclusiva “ AQUA FLOR”
• Asciugacapelli, accappatoio e pantofole personali 
• Pulizia quotidiana della casa
• Continental breakfast
• Soft drinks 
• Utilizzo sala cinema e biblioteca pianoforte 
• Cambio asciugamani quotidiano
• Cambio delle lenzuola ogni tre giorni
• Pagamento con carte di credito 

La Sonnambula €390,00

La Scrittrice €370,00

La Intrusa €340,00

Tariffe



Camere 7 notti Servizi inclusi

La Badessa  €2.870,00 • Champagne di benvenuto
• Libero accesso alla connessione internet
• Linea di cortesia esclusiva “ AQUA FLOR”
• Asciugacapelli, accappatoio e pantofole personali 
• Pulizia quotidiana della casa 
• Continental breakfast
• n.1 Cena preparata da uno chef locale
• Utilizzo della SPA
• Soft drinks  
• Utilizzo sala cinema e biblioteca pianoforte 
• Cambio asciugamani quotidiano 
• Cambio delle lenzuola ogni tre giorni
• Pagamento con carte di credito 

La Sonnambula €2.730,00

La Scrittrice €2.590,00

La Intrusa €2.380,00

Tariffe - 7 notti



Tariffe per l’intera Corte della Maestà - 7 notti

Camere 7 notti Servizi inclusi

4 camere (Max 8 ospiti):  
La Badessa  

La Sonnambula
La Scrittrice

La Intrusa

€12.000,00 • Champagne di benvenuto
• Libero accesso alla connessione internet
• Linea di cortesia esclusiva “ AQUA FLOR”
• Asciugacapelli, accappatoio e pantofole personali 
• Pulizia quotidiana della casa 
• Continental breakfast
• n.1 Cena preparata da uno chef locale
• Utilizzo della SPA
• Uso esclusivo del giardino
• Soft drinks  
• Utilizzo sala cinema e biblioteca pianoforte 
• Cambio asciugamani quotidiano 
• Cambio delle lenzuola ogni tre giorni
• Pagamento con carte di credito 



Servizi extra (a richiesta)

• Servizio in camera.
• Cambio quotidiano lenzuola.
• Servizio di lavanderia e pulitura a secco.
• Degustazioni presso La Cantina del Vescovo.
• Aperitivo in giardino o nella Tana del Lupo.
• Servizio di babysitting.
• Organizzazione di escursioni e passeggiate a cavallo, a 

piedi, in bicicletta e in calesse.
• Barca privata al lago di Bolsena.
• Servizio di auto con autista per il trasferimento e/o 

per le escursioni locali durante il vostro soggiorno
• Carta dei vini.
• Trattamenti e massaggi SPA.
• SPA (Sauna e Doppia Jacuzzi) esclusiva per 2 persone: 

Euro 50,00 per coppia.
• Letto aggiuntivo per La Scrittrice e La Sonnambula: 

Euro 50,00.

Servizi

Servizi inclusi

• Trasporto dei bagagli dal parcheggio alla Corte della 
Maestà compreso nel prezzo e garantito nel seguente 
orario 9-13 / 14-18.

• Le tariffe comprendono il permesso di parcheggio 
sotto al ponte pedonale di Civita.

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 10%



Vicolo della Maestà, 01022, Civita di Bagnoregio (VT) - Italy
mobile +39 335 8793077 - info@cortedellamaesta.com - www.cortedellamaesta.com

Corte della Maestà

timeless retreat


