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RELAX & EXPERIENCES
Wild Park- Il Paradiso degli Animali, Fattoria Didattica,
Visite al parco.
Al Borgo Incantato la storia si unisce alla bellezza mozzafiato della Natura che,
con rispettoso silenzio, lascia stupiti perché daini porcellanati convivono con asini
sardi, cinghiali domestici e selvatici, alpaca, mucche e maialini, Akita Inu e
Pastori del Caucaso che controllano e proteggono i tanti cani, gatti che
accogliamo da situazioni di disagio o abbandono. Natura ed animali rendono il
Borgo sempre vivo e pronto ad emozionare! È possibile prenotare visite agli
animali domestici e selvatici con Golf Car o Pickup. 

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 60- 90 min. Nella proprietà: scuderia, Torre
Saracena nel bosco, recinto animali selvatici. 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.

Piscina
La nostra piscina è il luogo ideale per rilassarsi, immergendosi nell'acqua fresca
di sorgente, circondati dalla natura.

ACCESSO PISCINA 45€ P.P  
Gratuita per gli ospiti del relais. Il pass esterno include il picnic e la sdraio. 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. Non è permesso l’accesso prima di 4 ore dopo il pasto, ed è
vietato consumare cibi nell’area. L’Area non presidiata da bagnino, si declina ogni
responsabilità. La vasca è ubicata in mezzo alla natura, pertanto, nonostante sia
continuamente sanificata nell’orario di apertura, è possibile ritrovare insetti e foglie
all’interno. L’ospite può utilizzare in autonomia il retino in dotazione. Rispettare il
regolamento esposto. ARMADIETTO PORTA OGGETTI CON CHIAVE UBICATO NEI LOCALI
SPOGLIATOIO PISCINA €5. E’ comunque consentito l’utilizzo di teli mare nei prati.

mailto:info@ilborgoincantato.it


Area Benessere 
Al Borgo Incantato troverete due aree benessere all’aperto. Luoghi dove
trascorrere in assoluto relax sia d’inverno che d’estate momenti unici da
ricordare. Sauna finlandese, ad infrarossi, vasche idromassaggio riscaldate, area
relax e massaggi tra il profumo inebriante del legno! Un angolo di paradiso che
si affaccia direttamente sulle verdi montagne umbre.

Servizio su prenotazione obbligatoria, salvo disponibilità immediata, sia di giorno che di
notte e per la durata massima 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. La
temperatura è impostata a 35° 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, non è
permesso l’accesso prima di 4 ore dopo il pasto, ed è vietato consumare cibi nell’area.
L’Area non presidiata da bagnino, si declina ogni responsabilità  
OPZIONE A) ACCESSO ESCLUSIVO AREA BENESSERE ULIVO PER OSPITI DEL RELAIS,
RISTORANTE O PICNIC. Max 4 persone per 3 ore 150€. L’area benessere è costituita
da sauna finlandese, area relax e tinozza idromassaggio con illuminazione a led.
Contestualmente alla prenotazione dell’area si possono prenotare dei massaggi, come da
listino. 
OPZIONE B) ACCESSO NON ESCLUSIVO AREA BENESSERE CARPINO PER OSPITI DEL
RELAIS, RISTORANTE O PICNIC 40€ P.P. (min 2 persone). 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 più volte della vasca per max 20 minuti consecutivi al fine di
consentire ad altri ospiti l’accesso. 
OPZIONE C) ACCESSO NON ESCLUSIVO ALLA SPA SU TERRAZZAMENTO PER OSPITI
DEL RELAIS, RISTORANTE O PICNIC 10€. La capacità massima della vasca è di 4 ospiti
contemporanei. 

Escursione guidata alle cascate e vasche nel bosco
Un’esperienza unica e memorabile attraverso un’escursione nel bosco per
raggiungere delle cascate d’acqua dove sarà anche possibile fare il bagno. Un
luogo fuori da ogni circuito turistico, per sentirsi connessi a Madre Natura in
totale silenzio ed armonia

Min. 5 persone, 50€/pax. 
Necessaria prenotazione anticipata. Escursione di mezza giornata comprensiva di
eventuale bagno nelle vasche e pic-nic. Spostamento in pickup di 15 minuti,
trasferimento a piedi nel bosco di 30 minuti. Difficoltà 3/5.



Escursioni e giri in quad 
Il Borgo Incantato è la location ideale di partenza per tutti coloro che hanno sete
di avventura, amore per la Natura ma anche per coloro che non sono mai saliti
su un quad. Si potrà andare alla scoperta del Borgo e di altre località uniche
come il paese di Catinelli.

A partire da 35€ bambini, e da €150/quad per le escursioni guidate. Necessaria
prenotazione anticipata. Bambini ed adulti potranno noleggiare il quad per fare in
autonomia dei  giri all’interno della proprietà in percorsi accordati, dopo aver seguito un
training. Difficoltà 3/5.  Le escursioni guidate nel bosco, alla scoperta dei dintorni, hanno
una durata minima di 2 ore, comprensive di soste. Necessario il possesso della patente
di guida B o B1 e indossare il casco fornito assieme alla cuffia sottocasco.  Necessaria la
firma del contratto di noleggio, prevista cauzione di €500 (contanti/bonifico/carta di
credito). Difficoltà da 3/5 a 5/5

Pic-nic e Chic-nic
A stretto contatto con gli animali e la natura si respirerà un’aria bucolica,
verrete accompagnati con la golf car nella aree dedicate “Gli ulivi” o “La
scuderia”. Le allegre tovaglie, il prato verde e l’immancabile cesto da picnic
faranno da perfetta cornice al vostro giorno scacciapensieri, e per la gioia dei
più piccoli sarà offerto un gadget ricordo. Lo Chic- Nic, una trasformazione del
Pic Nic, più raffinata e glamour e completamente personalizzabile: buffet, luci,
musica e tanta allegria allieteranno i vostri momenti più speciali, come feste,
compleanni, addio al celibato/nubilato…

PICNIC ADULTI € 25 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 (panini extra a €5, vini, bevande vedi
listino bar). La tovaglia ed il cesto devono essere riconsegnati al termine del picnic e i
rifiuti devono essere smaltiti negli appositi secchi dedicati. SERVIZIO “CHIC-NIC” PER
COMPLEANNI ED EVENTI A PARTIRE DA 35€ P.P, oltre allestimento di 200€ fino a 10
persone. 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.



La Torre Saracena ed il Cratere dell'Asteroide 
Di fronte alla piscina inizia il percorso ad anello nel bosco alla scoperta della
Torre Saracena e del Cratere dell’Asteroide profondo 90 mt. Con le indicazioni
fornite si potrà eseguire in autonomia il percorso di 2 km ca e si potrà anche
scendere nel Cratere.

Percorso in autonomia

Ghost Town Catinelli 
A circa un’ora dal Borgo, si può raggiungere il paese “fantasma" di Catinelli,
costruito su una costa rocciosa con una vista mozzafiato sulle vallate limitrofe.
Un trasporto di cento anni indietro nel tempo per rivivere le antiche origini rurali. 

Possibilità di tour: 1-in quad, min. due persone, €200,  gruppi €150 a quad, eventuale
passeggero €30. Durata 2 ore. 2-in pickup min. due persone €80, ogni persona
aggiuntiva €10. Durata 2 ore.

Raccolta legna nel bosco
Il Borgo Incantato ti farà conoscere la meraviglia del suo bosco, i suoi profumi e
la varietà delle sue piante. Andremo insieme a raccogliere col pickup della legna
nel bosco e ci aiuterai a stoccarla per l'inverno.

Attivita' di 3 ore, necessario indossare scarpe da trekking e indumenti comodi €30.

Lavori nell'Orto
L'orto del Borgo Incantato ti aspetta. Insieme a noi scoprirai la ricchezza della
terra ed i suoi frutti. Ti faremo lavorare insieme a noi per pulire e raccogliere le
verdure e conoscere le tecniche tradizionali che utilizziamo a stretto contatto con
i colori e i profumi della natura. Poi, al nostro ristorante "La Gioiosa" potrai
gustare sui piatti, i frutti del tuo raccolto!

Attivita' di 3 ore, necessario indossare scarpe da trekking e indumenti comodi €30.00.

Rafting nelle Cascate delle Marmore 
Un mix di adrenalina e puro divertimento, su un gommone o l’hydrospeed,
vivendo da protagonista il fiume e le sue rapide. Disponibile anche il river
walking anche in notturna.

Servizio esterno a partire da 100€. Necessaria prenotazione con largo anticipo in alta
stagione.



Visita alla grotta del Chiocchio 
Nelle vicinanze del Borgo è possibile esplorare una delle più conosciute grotte
italiane, la Grotta del Chiocchio. La visita si propone di visitare il primo tratto
accessibile di 250 mt lineari, formato da gallerie e salette ricche di sedimenti ed
incrostazioni millenarie. Attraverso passaggi tecnici tipici dell’ambiente ipogeo si
rivivrà l’emozione di addentrarsi quasi all’interno della Terra! 

Percorso avventura, 250 m. Non adatto ai claustrofobici. Consentito da 12 anni a
65 anni. Necessario indossare scarpe con suola scolpita, abiti conformi per 12 gradi,
abbigliamento comodo. Viene fornito casco con luce, imbragatura. Guida speleologica
AIGAE. Durata: trasferimento in pickup 20 minuti, escursione di un’ora e mezza. €50/pax,
gruppi di max. 5 pax, minimo 3 persone.

Giro in mongolfiera 
Il soggiorno al Borgo Incantato si completerà con un’esperienza ricca di magia,
perché su una mongolfiera si potrà ammirare dall’alto l’incantevole Assisi, i
piccoli deliziosi paesini umbri medievali, circondati dal verde dei famosi vigneti
ed uliveti umbri. Dopo l’atterraggio l’esperienza continuerà con una sontuosa
colazione ricca di prodotti tipici umbri accompagnata da una degustazione dei
migliori vini.

Servizio esterno a partire da 200€ Necessaria prenotazione con largo anticipo in alta
stagione. 

Go- Kart
Un divertimento leggero, ma adrenalinico per "cambiare velocità alla giornata" a
bordo di kart di ultima generazione. Una prestigiosa pista da kart dove può
correre tutta la famiglia, anche i più piccoli a partire da 7 anni di età. Si gira
anche in notturna.

 Servizio esterno, necessaria prenotazione.



Relais
Al Borgo Incantato, antico convento del 1200, troverete 16 suites. Allestite tutte
con finiture di pregio, materassi top Quality al fine di garantire il migliore riposo
e suppellettili di valore che si inseriscono in un contesto bucolico e di grande
atmosfera. Soggiornare al Borgo Incantato è vivere un’esperienza magica,
immersi nel fascino del bosco, vivendo anche l’atmosfera romantica di notti
stellate ed infinite! Di giorno grazie al nostro staff verranno proposte attività
ludiche per adulti e bambini, gite ed intrattenimenti sempre diversi ed
emozionanti.

Ristorante "La Gioiosa"
Il ristorante del Borgo Incantato trasmette calore e raffinatezza. Volte a pietra e
travi di castagno avvolgono la parte interna del cenacolo dell’antico convento. La
terrazza esterna utilizzabile anche d’inverno grazie alla chiusura automatizzata
antivento, apre ad un panorama mozzafiato sulle colline circostanti. La nostra
cucina vi farà conoscere le eccellenze del territorio, con la fragranza dei pani fatti
in casa, la delizia dei dolci e delle paste rigorosamente stese a mano! E vi farà
ricordare, stupendovi e sorprendendovi, l’Amore che mettiamo nel lavorare le
materie per renderle uniche ogni giorno, ogni stagione dell’anno. Vi faremo
scoprire anche il il pescato, o meglio il gusto inimitabile del gambero rosso che
arriva direttamente dai pescherecci di Mazara del Vallo in esclusiva per il Borgo
Incantato.

Cena Solo per Due
Nella magica atmosfera della chiesetta del Borgo, una cena deliziosa (disponibile
anche il pranzo), preparata con cura dai nostri Chef, che vi delizieranno
attraverso un percorso enogastronomico completamente personalizzato per
rendere unica l’esperienza che state regalando a chi amate.

 



Località Pompagnano, 06049 Spoleto (Pg)
tel / WhatsApp (+39) 331 103 8616
info@ilborgoincantato.it 
www.ilborgoincantato.com
fb / ig borgoincantatospoleto

Borgo Incantato è Agriturismo 5 girasoli
e certificato ISO 9001:2015

Servizi di alto livello nell’ospitalità e nella ristorazione

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 24 ore 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.

DISTANZA SERIVIZI IGIENICI DA:
-PISCINA: 50M
-AREA BENESSERE “IL CARPINO”: 60M
-SCUDERIA: 250M
-ULIVETO: 250M
-AREA BENESSERE “ULIVO”: 80M

https://ilborgoincantato.com/contatti/

