
 

Natura, storia, cultura, sport, religione, tradizioni, Presepi 

viventi ed artistici, Cantine e vino novello e… relax!! 
 

Amelia – Narni – San Gemini – Carsulae – Collescipoli -Stroncone 
– Cascata delle Marmore - Piediluco - Ferentillo - Spoleto - Orvieto 
– Otricoli - Terni – Todi – Assisi – Norcia Cascia - Rieti e la valle 

di San Francesco - Greccio 
 
L’hotel Valentino, dispone di 54 camere standard, 4 De Luxe, 1 Suite ed una King Suite 
tutte dotate dei più moderni comfort e delle più avanzate tecnologie TV 32”, canali 
DTV e Satellitari, Canali SKY, aria condizionata, wi-fi gratuita…) 
 
 

Abbandonatevi alla nostra professionalità e alle seguenti offerte: 
 

2 NOTTI IN MEZZA PENSIONE € 152,00 a persona 
3 NOTTI IN MEZZA PENSIONE € 216,00 a persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in camera doppia standard 

• Trattamento di mezza pensione con cena (Menù di 3 portate acqua minerale compresa) 

• Prima colazione a buffet con ricco assortimento di dolce e salato 

• Voucher per biglietto di ingresso al parco della Cascata delle Marmore (Sconto del 40% sul 
costo del biglietto e possibilità di ingresso per 2 giorni consecutivi) 

• Buono sconto per ingresso a Narni Sotterranea 

• Ingresso gratuito al TONIC TERNI FITNESS CLUB (Sala pesi, corsi fitness, Area Wellness, 
possibilità di prenotare Campi da Padel e da Beach volley) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tassa di soggiorno (€ 4,00 a persona a notte per le prime 2 notti dai 16 anni) 

• Extra personali e quanto non esplicitamente indicato ne “La quota comprende” 
 

SUPPLEMENTI 

Suppl.to Singola        € 25,00 a notte 
Suppl.to De Luxe        € 20,00 a persona a notte 
Suppl.to Suite        € 50,00 a persona a notte 
Suppl.to King Suite    € 60,00 a persona a note 
Suppl.to Pranzo di Natale € 42,00 a persona 
 

Offerta valida fino al 5 Marzo 2023 escluso Capodanno e San Valentino 
      

 

 

INFO & PRENOTAZIONI 
 

HOTEL VALENTINO 

Tel: 0744 402550  

e.mail: info@hotelvalentinoterni.com 
Web: www.hotelvalentinoterni.it 

 

SCONTI 
Bambini 0-2 FREE (Pasti a consumo) 
Bambini 3-12 sconto 50% 
Sconto 3° e 4° letto sconto 40%  

 

mailto:info@hotelvalentinoterni.com
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