
   
    
 
 
 
 
 
 
 

Gentilissimi Signori della Segreteria Nazionale del SIULP 
 

vi ringraziamo innanzitutto per la vostra risposta e vi confermiamo la disponibilità nella collaborazione 
che permetterà a tante famiglie di colleghi di godere di belle e meritate vacanze. 
 
Come avete visto nel sito, www.domusvolumnia.it , si tratta di una bella residenza, che i vostri associati 
potranno considerare “la loro casa a Perugia”. 
In esso si trovano tutti i servizi e il listino prezzi, che esclusivamente per i vostri associati,  
sarà scontato in tutte le sue voci del 12%. 
 
L’atmosfera che si respira arrivando presso Domus Volumnia è di eleganza e calda raffinatezza,  
combinata con la familiarità dei titolari che abitando il luogo e ne curano i minimi particolari.  
Ogni appartamento è autonomo e dotato di tutti i servizi;  garantisce la necessaria privacy,  
permette di soggiornare nel confort della propria abitazione con i servizi dell’hotel. 
La presenza di piscina, vasca idromassaggio esterna, palestra con trattamenti Shiatsu, sala relax riservata 
con bagno turco, sauna, vasca idromassaggio, giardino, gazebo, barbecue, lavanderia, parcheggio 
riservato permette una rilassante e allegra vacanza. 
 
Nei nostri appartamenti è possibile avere una vita autonoma e libera da orari e/o usufruire dei servizi che 
sotto elenchiamo che potranno essere combinati a piacimento per confezionare una vacanza su misura alle 
necessità, da noi nessun servizio è standard,  tutto è predisposto in esclusiva per i nostri clienti : 
 
Il prezzo comprende:  
- Cambio biancheria letti e bagno 
- Riassetto giornaliero o a metà settimana per le settimane vacanza 
- Elettricità 
- Acqua 
- Gas cucina 
- Condominio 
- Parcheggio gratuito riservato all’interno della struttura 
- Uso piscina e palestra,  
- Uso giardino con gazebo e barbecue                     
 
Appartamento per 2/4 persone, composto da: 
-  Camera con letto matrimoniale, armadio e scrittoio, telefono e TV color 
-       Soggiorno con raffinati arredi, divano letto  
-       Cucina completa ed attrezzata di stoviglie ed accessori  
- Bagno con doccia e asciugacapelli 
Riscaldamento e climatizzazione autonomi.    
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Camera per 2 persone, composto da: 
- Camera con letto matrimoniale, armadio, telefono e TV color  
- Bagno con doccia e asciugacapelli 
Riscaldamento e climatizzazione autonomi.     
 
Verranno forniti su richiesta i seguenti servizi aggiuntivi: 
-     sala relax riservata per 2 persone per 2 ore;  
      (comprensiva di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, lettini relax, candeline, incensi profumati, 
musica e tisane) 
-     trattamento reiki o shiatsu o massaggio viso corpo “Total body” o “rilassante” o “linfodrenante” di 45 
minuti a persona; 
-     SOFT DINNER:     
      Antipasto (bruschette miste, degustazione salumi e formaggi), Primo, Un calice di vino Rosso Sangiovese 
a persona, acqua, Caffè. 
-     DINNER:     
      Antipasto, Primo, Secondo (carne o pesce), Contorno,  Dolce, Un calice di vino Rosso di Montefalco a 
persona, acqua, Caffè. 
 
Sono disponibili anche tanti altri servizi (gita in barca a vela, rafting, quod, escursioni, visite cantine e 
fattorie per degustazioni, ecc.)  di cui potremo fornirvi orari e costi in reception. 
 
 
Certi di avervi proposto quanto di meglio nelle nostre possibilità, restiamo in attesa di una cortese risposta 
E con l’occasione vi inviamo i nostri più cordiali saluti..  
 
Grazie.. 
 
 
 
 
 
 
Perugia 1 Gennaio 2015 
 
 
 
 
 
 
L’ Amministratore 
Rossano Cervini 

 
 
 
 
 
 
 
 


