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Dal 962 la storia del Castello non smette 

mai di essere scritta. Dall’incoronazione 

di Ottone I di Sassonia come re d’Italia,

la sua proprietà passa di famiglia in famiglia. 

Solo nel 1908, con gli Alcini di Massa, 

è acquistato con la tenuta e il mulino a grano. 

Nel 2006 - a Giuseppe Alcini - si devono 

i lavori per la conversione del Castello 

da residenza di famiglia a relais di lusso.

Il Castello di Montignano - Relais, SPA & Restaurant è, insieme, fascino e meraviglia.

Dal X secolo sfida il tempo per giungere a noi come originale e suggestivo

borgo medievale da abitare e vivere nei suoi aspetti: molteplici e inattesi.

Qui, dove secoli di storia e nobili famiglie si sono succeduti, oggi è possibile godere 

di una residenza d’epoca dove convivono, inscindibilmente, passato e contemporaneità.

A pochi minuti da Todi, abbracciato dalle possenti mura 

del Castello, il borgo medievale di Montignano guarda 

i Monti Martani e al generoso spettacolo della natura oggi

affianca l’irresistibile comfort di romantiche suite, la Spa, 

il ristorante, il giardino interno e il parco piscina panoramico. 

L’insieme narra una filosofia dell’ospitalità e dell’accoglienza 

votata all’incontro tra semplicità e raffinatezza; fondata sulla 

bellezza, sulla valorizzazione del tempo e sulla cultura 

del benessere. L’Umbria, arricchita di questo tesoro, 

permette a chi vi risiede di scoprirla con facilità.



rooms & suites

Suites: fascino e comfort 

Portano il nome delle famiglie che hanno posseduto il Castello 

evocando storie, stili e atmosfere. Vasca in camera, salotto con 

camino, letto a baldacchino raccontano le diverse personalità di 

ogni spazio. Ognuna è caratterizzata da spazi ampi dove 

convivono elementi originali e di design.

Junior Suite: incanto e suggestione

Godono di un’ampia metratura. Alcune con terrazzo panoramico 

sulla catena dei Monti Martani. Negli arredi originali è visibile 

il sapiente lavoro artigiano che valorizza, con tocchi moderni, 

elementi di fine ottocento.

Deluxe Rooms: comodità e seduzione

Ampie e dotate di una vista godibile. Il mobilio originale, appartenuto 

alle famiglie del Castello, si sposa a soffitti alti a trave o a capriate. 

Particolari atmosfere caratterizzano le sale da bagno.

Classic Rooms: sorpresa ed emozione

Panoramiche sul parco piscina e sui monti Martani. 

Mantengono la metratura originale delle stanze più raccolte 

del Castello e ne evocano i trascorsi medievali. 

un soggiorno 
unico e
rigenerante



la cantina: calice oblige

/ 

oltre 80 etichette selezionate tra spumanti, vini bianchi, rossi, 

rosati e da dessert di provenienza regionale, nazionale, estera.

/ 

vini regionali, accuratamente DOC e DOCG, 

scelti prestando particolare attenzione alle eccellenze 

di nicchia delle IGT locali.

/ 

note etichette francesi e champagne di pregio.

La carta dei distillati e dei sigari è sempre disponibile per completare, 

in crescendo, un’esperienza da gustare fino in fondo.

una sera,
a cena

sua eccellenza, 
il gusto 

gli Chef: il cuore della cucina

La conoscenza profonda delle materie prime, 

ricerca e intuizione danno vita a piatti emozionali. 

Essenziali, mai sofisticati, raccontano una filosofia 

dedita alla sincerità dei sapori e dei profumi. 

note di piacere

/ 

le specialità 

i pani realizzati con farine biologiche ai cereali, 

al grano saraceno ed integrali.

/ 

le eccellenze

le ricette della tradizione umbra e dell’Italia centrale; 

i prodotti del territorio come il pregiato manzo 

e il tartufo di Norcia.

/ 

i degni di nota

i primi piatti di pasta fresca artigianale, 

l’accurata selezione delle verdure e dei legumi locali 

e le originali proposte di pasticceria.

                           Un nome evocativo per raccontare la dedizione 

del Castello all’eccellenza, a materie prime di altissima qualità 

esaltate con originalità e semplicità. Passione e dedizione si 

svelano anche allo sguardo che in anteprima trae soddisfazione 

dalla bellezza di ogni portata, sullo sfondo di contesti 

di eccezionale suggestione.

 Atmosfere eleganti e romantiche accompagnano 

cene a lume di candela circondati dalle antiche mura di pietra. 

Nel dopo cena, l’esclusiva zona bar dedicata alla degustazione 

dei distillati diventa un salotto accogliente e caldo 

per proseguire la serata.

I cieli stellati della bella stagione regalano l’esperienza di 

serate di gran fascino con preziose cene. L’Hortus Conclusus 

del Castello, nel cuore del piccolo borgo, è il chiostro giardino 

che tra roseti e siepi secolari ospita cene a tema e degustazioni.

materiaprima
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 Santa Degna, protettrice di Todi, agli albori del Cristianesimo 

trova a Montignano pace e beatitudine dello spirito. 

A lei si ispira Acquadegna Spa.

I trattamenti: naturali ed ecosostenibili

Lo Spa menu prevede, esclusivamente, l’utilizzo di cosmetici naturali, 

biologici ed ecosostenibili. Le materie prime di composizione sono 

reperite, direttamente, nei luoghi d’origine di tutto il mondo. 

 Anche i prodotti tipici dell’Umbria concorrono ad alimentare 

il benessere del corpo e dell’anima: tra questi c’è l’olio extravergine 

di oliva con le sue molteplici virtù curative e cosmetiche. 

Per ogni trattamento viso, schiena e corpo, i prodotti cosmetici sono 

appositamente e miscelati al momento.

La zona relax: unica e irresistibile

 D’inverno l’ospitalità del Castello passa anche per la sala 

del grande camino imperiale, sempre acceso e motivo di grandi 

suggestioni. È il rifugio ideale per gustare calma e tranquillità con 

un vasto assortimento di tisane, infusi e frutta fresca. In estate, 

la zona relax si trasferisce nel chiostro attiguo alla Spa per godere 

dell’aria aperta, protetti da mura di pietra scalate dal verdeggiante 

fogliame dei gelsomini.

Le acque: dal Thermarium al Frigidarium

 Ispirata alle antiche terme della Città Eterna, la Spa 

propone il percorso romano che inizia con una grande piscina 

idromassaggio, suggestiva testimonianza del passato che qui 

ospitava un’antica vasca per la raccolta dell’acqua. A seguire, 

il confortante piacere di una doccia emozionale, scavata nella 

pietra, con gli inebrianti benefici della cromoterapia 

e dell’aromaterapia. 

Si giunge poi nel Thepidarium: qui la temperatura a 37° 

favorisce il successivo passaggio alla zona più calda,

il Calidarium. È nel Frigidarium che il percorso termina 

riportando la temperatura corporea alla normalità.

degna
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acquadegna

spa
castello di montignano

spa

relax: come corpo docet



emozioni 
sovrane

castello 
di  montignano

weddings

 Al Castello di Montignano la tradizione più genuina trova la 

sua dimora ideale nel Materiaprima Restaurant. Le proposte culinarie 

nascono da un lungo e sapiente lavoro di selezione, preparazione 

e presentazione delle migliori materie prime locali e nazionali. 

Gli Chef promuovono una cucina gourmet che impreziosisce ogni 

consistenza, profumo e sapore. Le migliori cantine umbre e nazionali 

firmano i brindisi della festa.

ristorazione ad arte
la felicità è rito

 Dentro le mura del Castello si fa tesoro della felicità: 

testimone il fatto che la struttura è tra le rare proprietà private, 

in Umbria, dove il Sindaco può celebrare matrimoni con rito 

civile. Inoltre, ambientazioni di straordinaria valenza emozionale 

permettono anche lo svolgimento di cerimonie religiose nella 

Chiesa di San Giovanni Evangelista con 90 posti a sedere, 

nel borgo di Montignano.

Per coloro che richiedono la piena disponibilità del Castello è possibile 

godere di tutta la struttura. L’uso esclusivo prevede l’utilizzo di tutte 

le camere con prima colazione inclusa, l’accesso ad Acquadegna Spa 

e l’utilizzo di tutti gli spazi interni ed esterni al Castello.

vivere una favola

 Complici la profonda esperienza, la passione e la professionalità 

che caratterizzano lo staff, il Castello si rivolge agli sposi più esigenti 

con un’offerta “chiavi in mano”: i professionisti della struttura 

si fanno carico di tutta l’organizzazione del matrimonio 

e di tutte le scelte enogastronomiche, artistiche e floreali.

Basta un sì per trasformare il proprio matrimonio in un’esperienza 

indimenticabile senza l’ombra del più piccolo pensiero.

la serenità è un sì

weddings



 Meeting, piccoli e grandi eventi di rappresentanza, team 

building, presentazioni di prodotti, piccole e grandi convention trovano 

al Castello di Montignano l’ambiente ideale. Grazie ai numerosi spazi 

disponibili e alle ambientazioni più suggestive, ospita con disinvoltura 

ed efficiente organizzazione cene aziendali o giornate premio 

per i propri dipendenti. 

Eventi speciali al Castello

Il Castello apre i suoi spazi a eleganti cene formali nella Sala del Camino 

e a inconsuete e spensierate serate tra amici nel chiostro medievale; a 

barbecue stile country e a cene a lume di candela nelle suggestive sale in 

pietra. Dalla Spa in esclusiva notturna con servizio privato fino al brunch 

in piscina, si tratta sempre di un’occasione da non perdere.

con voi in
ogni occasione
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Incanto, cuore, eleganza, magia, fascino, sapori, 

soluzioni esclusive, profumi, sensazioni, benessere, amore.

Castello di Montignano

un tesoro
nel cuore
dell’Umbria
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