
 

 

 

Hotel - IL CAMMINO DI FRANCESCO - è posizionato a circa 6 Km da Assisi, in località 

Ospedalicchio (Bastia Umbra – Perugia). Facilmente raggiungibile tramite la SS 75 

(uscita Ospedalicchio) ed in prossimità dell’Aeroporto Internazionale “San Francesco di 

Assisi”, località S.Egidio (circa 2 Km). Situato in zona tranquilla, con facile accesso alle principali 

arterie di comunicazione. È possibile richiedere il transfer da stazione e aeroporto verso e 

dall’Albergo. 

 

Data la posizione la nostra struttura si presta in modo versatile ad ogni tipo di clientela: soggiorni 

per famiglie, gite scolastiche, itinerari religiosi, visite culturali, ma anche viaggi di lavoro. 

 

La connessione Wi-Fi è gratuita in tutte le camere e nella hall dell’Hotel. Ogni camera, arredata in 

maniera semplice e funzionale, dispone di climatizzatore, telefono, televisore e minibar. 

Le camere sono 27, con possibilità di sistemazione in singola, matrimoniale/doppia (anche per 

disabili) e tripla. Su richiesta dei clienti è possibile l’aggiunta di un quarto letto. 

 

I prezzi che riportiamo in seguito si intendono a camera con servizio di B&B. È possibile richiedere 

anche servizio di Mezza Pensione e Pensione Completa, con pranzo al sacco. Il Bar e la Reception 

sono aperti 24h. 

 

Nella Hall è a disposizione una “postazione di lavoro” dove sarà possibile utilizzare stampante e 

computer per ogni esigenza lavorativa. 

La struttura inoltre mette a disposizione una sala polifunzionale di circa 70 posti per meeting, 

incontri religiosi, riunioni.  

Il Ristorante “La Sosta” è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena e offre piatti tipici della cucina 

umbra: salumi, carne alla brace, primi piatti con tartufo… 

Il nostro ristorante a cena è anche pizzeria, con pizze a lievitazione naturale e cotte in forno a 

legna. 

 

Lingue parlate: italiano; inglese; francese. 

 

L’



 

 

CONTATTI: 

Responsabile Commerciale 

Diego Carletti 

+39 3468070922 

diego.carletti@ilcamminodifrancesco.it  

 

Responsabile Ricevimento  

Debora Bartolini  

+39 342 7247002 

debora.bartolini@ilcamminodifrancesco.it  

 

 

Le nostre tariffe 
 

TIPOLOGIA CAMERA 
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

MIN MAX 

SINGOLA € 55,00 € 75,00 

MATRIMONIALE € 65,00 € 95,00 

TRIPLA € 75,00 € 105,00 

4° LETTO € 20,00 € 30,00 

MEZZA PENSIONE A PAX € 20,00 € - 

PENZIONE COMPLETA A PAX € 36,00 € - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I nostri servizi 

 
→ WI-FI libera; 

→ Gruppi: una gratuità ogni 15 persone, sconti in base alla tipologia di sistemazione; 

→ Bambini fino a 3 anni gratuiti; 

→ 1° bambino 3-12 anni FREE; 

→ 2° bambino 3-12 anni -50%; 

→ Possibilità di transfer da e per l'aeroporto;  

→ Fermata autobus per Assisi a 50 metri; 

→ Convenzione con il rinomato Ristorante Carfagna; 

 

ORARI DI APERTURA RECEPTION: dalle 08 alle 22, dalle 22 alle 8 è presente in servizio il portiere 

notturno. 

RISTORANTE: aperto sia a pranzo che cena, pizzeria solo cena, giorno di chiusura ristorante il mercoledì. 

ORARIO COLAZIONE: 07.30-9.30 - PRANZO 12.30-14.00 - CENA 19.30-21.00 

PAGAMENTI ACCETTATI: Contanti, bancomat e carta di credito, compresa American Express. 




