
 
 

      

 

 

       

REGOLAMENTO E CARTA SERVIZI STAGIONE 2022 

 

 

PICNIC ADULTI € 20 PICNIC BAMBINI € 12 

 

Necessaria prenotazione con almeno 24h di anticipo, permanenza 

consentita dalle ore 12.00 alle ore 16.00 

Si mette a disposizione un cesto contenente: tovaglia, panino, 

macedonia, dolce, acqua. 

L’ospite viene accompagnato nell’area riservata (uliveto, 

prato davanti alla piscina, scuderia). Ci possono essere 

animali liberi. Non nutrire gli animali. Non sono presenti 

sedie o tavoli perché si tratta di un autentico picnic. 

Non ci sono alternative last minute in caso di condizioni 

meteo avverse. 

Chiamando il numero del Borgo si possono effettuare ordini 

aggiuntivi (vini, bevande, panini extra a €5). 

La tovaglia ed il cesto devono essere riconsegnati al termine 

del picnic e i rifiuti devono essere smaltiti negli appositi 

secchi dedicati. 

 

SERVIZIO PIC NIC PARTY PER COMPLEANNI ED EVENTI A PARTIRE DA 

35€ P.P. 

L’area dedicata viene allestita in esclusiva con sedute di 

paglia, tovaglie, illuminazione a candela o batteria. Il 

servizio è disponibile anche la sera nel periodo di alta 

stagione. Permanenza consentita per 4 ore 

(16.00-20.00/19.00:23.00), incluse bevande soft-drinks. 

 

 

PROMO PER SOGGIORNO DUE NOTTI AL BORGO  

Prenota online su www.ilborgoincantato.it, sconto del 20% da 

applicare alle tariffe esposte.(valido fino al 31/05/2022). 

 

VISITE ANIMALI DOMESTICI E SELVATICI CON GOLF CAR O PICK UP 

15 € P.P - min. gruppi di  3 persone.   

Prenotazione obbligatoria almeno 24h prima tramite email a 

info@ilborgoincantato.it. La visita non è esclusiva e consiste 

nell’incontrare gli animali liberi, che rispondono a richiamo, 

durante un percorso guidato di 30-40 min.nella proprietà:  

scuderia, Torre Saracena nel bosco, recinto animali 

selvatici.Si possono incontrare: cinghiali, maiali, mucche, 

daini, alpaca, pastori del Caucaso, asini sardi, cani e gatti. 

Il percorso può essere scosceso ed è consigliato indossare 

abbigliamento comodo, non è accessibile a passeggini e 

sconsigliato alle persone che presentano problemi di salute.I 

minori di 18 anni devono essere accompagnati da almeno un 

adulto tutore. E’ sconsigliato alle persone che hanno paura 

degli animali. Si declina ogni responsabilità riguardante 

eventuali danni materiali e fisici arrecati dagli animali 

(domestici e selvatici), che sono liberi nella proprietà. 

Il mezzo di trasporto è scelto tra pickup e golf car ad 

insindacabile giudizio della direzione, previa disponibilità e 

condizioni meteorologiche. 

Il servizio è gratuito per i diversamente abili. 

http://www.ilborgoincantato.it/
mailto:info@ilborgoincantato.it


 
 

 

 

ACCESSO PISCINA OSPITI RISTORANTE O PICNIC ADULTI E BAMBINI 

(ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO TUTORE)10€ P.P 

Prenotazione obbligatoria per l’accesso alla vasca dalle ore 

10.00 alle ore 18.00.Per accedere è obbligatorio farsi la 

doccia con il sapone in dotazione, al fine di rimuovere oli e 

creme, nel rispetto dell’igiene. 

Area non presidiata da bagnino. 

La vasca è ubicata in mezzo alla natura, pertanto, nonostante 

sia continuamente sanificata nell’orario di apertura, è 

possibile ritrovare insetti all’interno. L’ospite può 

utilizzare in autonomia il retino in dotazione. 

Rispettare il regolamento esposto. Si suggerisce di portarsi 

un telo per sdraiarsi sul prato o piscina. 

 

 

ACCESSO NON ESCLUSIVO ALLA SPA PER OSPITI DEL RELAIS, 

RISTORANTE  O PICNIC 10€ 

Servizio su Prenotazione obbligatoria, salvo disponibilità 

immediata, negli orari di apertura della piscina e per la 

durata di 3 ore. 

Per accedere è obbligatorio farsi la doccia con il sapone in 

dotazione, al fine di rimuovere oli e creme, nel rispetto 

dell’igiene. 

Non è consentito l’accesso ai minori di 18 anni. La capacità 

massima della vasca è di 4 ospiti contemporanei. L’ospite può 

usufruire più volte della vasca per max 20 minuti consecutivi  

al fine di consentire ad altri ospiti l’accesso. 

La temperatura è impostata a 25° e si prega di non 

modificarla. L’ospite può invece attivare l’idromassaggio con 

apposito pulsante presente nel touch panel. Le vasche sono 

ubicate in mezzo alla natura pertanto, nonostante le due 

sanificazioni giornaliere, è possibile trovare presenza 

insetti all’interno.  L’ospite può utilizzare in autonomia il 

retino in dotazione. 

Rispettare il regolamento esposto. 

 

ARMADIETTO PORTA OGGETTI CON CHIAVE €5 

 

ACCESSO NON ESCLUSIVO AREA BENESSERE CARPINO PER OSPITI DEL 

RELAIS, RISTORANTE  O PICNIC 40€ P.P. (min 2 persone) 

Servizio su prenotazione obbligatoria, salvo disponibilità 

immediata, negli orari di apertura della piscina e per la 

durata di 3 ore. Per accedere è obbligatorio farsi la doccia 

con il sapone in dotazione, al fine di rimuovere oli e creme, 

nel rispetto dell’igiene. 

L’accesso all’area benessere, presente a valle della piscina è 

costituita da sauna ad infrarossi, area relax e spa 

idromassaggio(la capacità massima della vasca è di 4 ospiti 

contemporanei). L’ospite può usufruire della vasca per max 20 

minuti consecutivi al fine di consentire ad altri ospiti 

l’accesso. 

La temperatura è impostata a 25° e si prega di non 

modificarla. L’ospite può invece attivare l’idromassaggio con 

apposito pulsante presente nel touch panel. Essendo ubicata in 

mezzo alla natura, nonostante le due sanificazioni 

giornaliere, è possibile trovare presenza di insetti 

all’interno. L’ospite può utilizzare in autonomia il retino in 

dotazione.) 

L’accesso è consentito nell’orario di apertura della piscina. 

Non è permesso l’accesso ai minori di 18 anni. 



 
 

Contestualmente alla prenotazione dell’area si possono 

prenotare dei massaggi, come da listino. 

 

ACCESSO ESCLUSIVO SPA ULIVOPER OSPITI DEL RELAIS, RISTORANTE  

O PICNIC. Max 4persone per 3ore 150€ 

Servizio su prenotazione obbligatoria, salvo disponibilità 

immediata, sia di giorno che di notte. 

Per accedere è obbligatorio farsi la doccia con il sapone in 

dotazione, al fine di rimuovere oli e creme, nel rispetto 

dell’igiene. 

L’area benessere è costituita da sauna finlandese , area relax 

e tinozza idromassaggio con illuminazione a led. 

La temperatura è impostata a 25° e si prega di non 

modificarla. L’ospite può, invece, attivare l’idromassaggio 

con apposito pulsante. Essendo ubicata in mezzo alla natura, 

nonostante la sanificazione ogni cambio cliente, è possibile 

trovare presenza di insetti all’interno. L’ospite quindi può 

utilizzare in autonomia il retino in dotazione. 

L’accesso è consentito nell’orario prenotato. 

Non è permesso l’accesso ai minori di 18 anni. 

Contestualmente alla prenotazione dell’area si possono 

prenotare dei massaggi, come da listino. 

 

SDRAIO 10 € 

Gratuite per gli ospiti dell’albergo. 

 

BEVANDE E VINI: chiedere in reception il listino o chiamare 

telefonicamente. 

 

 

CONTATTI E PRENOTAZIONI   TEL 331.1038616 

Per gli ospiti esterni la prenotazione è confermata solo 

all’atto del pagamento da effettuarsi tramite il sito web: 

Contatti - Il Borgo Incantato, siamo a Pompagnano, Umbria., cliccando su 

PayPal (è possibile pagare anche con carta di credito, senza 

avere account PayPal), almeno 24ore prima. NOTA: servizi non 

rimborsabili. 

Nella causale del pagamento deve essere inserito: 

1- il cognome del prenotante; 2 -i servizi acquistati  

3-n.persone 4 -data prenotazione. 

 

 

https://ilborgoincantato.com/contatti/


 
 

DISTANZA SERIVIZI IGIENICI DA: 

- PISCINA: 50M 

- AREA BENESSERE “IL CARPINO”: 60M 

- SCUDERIA: 250M 

- ULIVETO: 250M 

- AREA BENESSERE “L’OLIVA”: 80M 


