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La Tenuta
480 ettari di natura incontaminata, laghi, 
boschi e campi biologici. La Tenuta di 

Fassia è un angolo di pace nel cuore 

dell’Umbria, a pochi km da Gubbio. 



L’Agriturismo

Appartamenti e camere con vista sui 
splendidi paesaggi della campagna 

Umbra. Dalla camera in pietra alla suite di 

legno, accogliamo fino a 70 ospiti a notte

• 4 Appartamenti (da 2 a 10 posti letto)
• 20 Camere con bagno privato (da 1 a 4 posti letto)

• 4 Camere con bagno condiviso (da 2 a 4 posti letto)

• 1 Suite con 2 camere (4 posti letto)



Germogli

Agriturismo Germogli I 12 camere I 32 posti lettoCasa Sangam I 8 camere I 21 posti letto

Retino I 4 appartamenti I 19 posti letto Suite Legno I 1 Suite e 4 camere I 8 posti letto



Le Sale
Ampie e circondate dal verde, le nostre 
sale possono accogliere grandi gruppi 

senza assembramenti. 

La sala più ampia – lo “Spazio Luce” –

garantisce, grazie al suo design in 
bioarchitettura, un’atmosfera rilassante 

e piacevole – l’ideale per yoga, 

meditazioni e seminari. 



Sala Germogli  I  60m2La Cantina  I  120m2 Spazio Luce  I 160m2



Le Cucine
Nella Tenuta di Fassia troverete:

• La Cucina di Casa Sangam, sempre 

vegetariana, e a richiesta anche vegana

• Il Ristorante Germogli, con prodotti locali e 

biologici
• La Cucina di Villa Fassia prenotabile per 

corsi di cucina e pasti con il vostro Chef



Gli Spazzi Esterni





Cavalli Bici

Cavalli BiciSport

Nella Tenuta ci sono cavalli, asinelli, un campetto da calcio in erba, un canestro da 
basket e 8km di sentieri privati per passeggiate a piedi, in bici o a cavallo. 

Attività



Attività

Natura EscursioniCorsi di Cucina

Il nostro personale sarà lieto di organizzare per voi gite nella splendida Tenuta (per scoprire natura, animali e campi biologici 
con grani antichi), corsi di cucina ed escursioni nelle vicine Gubbio, Perugia e Assisi. 
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