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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 

 

Terra e vino, natura, arte e storia dell’uomo, culto dell’accoglienza. Questo è il mondo Lungarotti. 

A partire dal trinomio VINO-CULTURA-OSPITALITA’ attraverso la filiera vitivinicola, strutture 

turistiche e un polo museale specializzato, è stato realizzato un sistema integrato che ha come 

fulcro il vino. A una produzione eco-sostenibile si unisce una speciale sensibilità e attenzione alla 

cultura che si declina in tutte le attività del Gruppo; attività articolate sinergicamente tra di loro 

che esprimono un profondo legame con il territorio, nonché il dinamismo nel valorizzarlo, nel 

rispetto delle tradizioni ma con apertura al futuro. 

VINO e CULTURA. 

Lungarotti è vino. E col vino è terra, vigna, lavoro e creatività: una passione che ha inizio a 

Torgiano, piccolo borgo medievale a pochi passi da Assisi e Perugia, alla fine degli anni ’50.  

E col vino è cultura: 5000 anni di storia della vite e del vino raccontati attraverso reperti 

archeologici, raccolte etnografiche e collezioni artistiche nei venti locali del MUVIT Museo del 

Vino (1974) definito dal New York Times “il migliore in Italia”.  

Non solo vino ma anche olio: pianta antichissima, l’olivo e il prezioso prodotto estratto dal suo 

frutto sono oggetto dell’insolito percorso espositivo proposto dal MOO Museo dell’Olivo e 

dell’Olio che, aperto al pubblico nel 2000, costituisce il secondo nucleo del polo museale di 

Torgiano.  

OSPITALITA’  

Un’antica casa seicentesca accoglie oggi il 5 stelle Resort&Spa Le Tre Vaselle. Comfort e mura 

antiche, le terrazze che affacciano sull’ampia valle del Tevere, l’atmosfera elegante e una speciale 

cura del particolare sono i segni caratteristici del Resort. 

Adagiato sulla collina che da Torgiano va verso Brufa tra vigneti e oliveti, l’Agriturismo Poggio alle 

Vigne offre diversi tagli di appartamenti autonomi, un ambiente informale senza rinunciare a una 

raffinata ospitalità di campagna. 

L'U Winebar è il nuovissimo locale ricavato all’interno della Vecchia Fornace di Torgiano, nel cuore 

del centro storico di uno dei “Borghi più Belli d’Italia”. Cucina genuina accompagnata da vini del 

territorio in un ambiente accogliente e autentico sono gli ingredienti de L’U Winebar.  
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Tariffe speciali concordate: 

MUVIT Museo del Vino e MOO Museo dell’Olivo e dell’Olio 

- Biglietto ingresso ai due Musei ridotto a 5 Euro a persona (anziché 7 euro) comprensivo di 

audioguida individuale ITA/ENG e un calice di vino presso l’Osteria del Museo 

- Biglietto ridotto a 4 euro (anziché 5 euro) per gruppi superiori a 12 pax 

- Sconto 10% servizio visita guidata su prenotazione 

- Sconto su acquisti nei bookshops dei musei 

Osteria del Museo  

- Sconto 5% sull’acquisto 

- Sconto 5% su degustazioni guidate da sommelier (prezzo e tipologia da concordare su 

prenotazione) 

Cantine Giorgio Lungarotti 

- Sconto 5% sulle degustazioni 

- Sconto su pranzi e cene (prezzo e tipologia da concordare)  

Agriturismo Poggio alle Vigne 

- Agevolazioni per pernottamenti ed attività di Fattoria didattica per individuali, famiglie e 

gruppi 

Le Tre Vaselle Resort&SPA 

- Sconto del 10% su pernottamenti 

- Sconto del 10% su pranzo o cena presso il ristorante “Le Melograne” 

- Ingresso facilitato a €.18,00 a persona al centro benessere SPA BellaUVE, comprensivo di 

uso piscina con idromassaggio, doccia emozionale, bagno turco con cromoterapia 

- Sconto 10% sui trattamenti 

L’U Winebar 

- Menù composto da tagliere con salumi e formaggi, un primo piatto, un dessert e caffè a 20 

euro a persona (vini inclusi) 

Le offerte sono rivolte a individuali con estensione ad un familiare e a gruppi. 

Le richieste di prenotazione dei servizi, quando necessarie andranno fatte pervenire all’indirizzo 

prenotazionimusei@lungarotti.it - tel. 075/9880200. Le prenotazioni per la SPA BellaUVE 

andranno inviate a 3vaselle@3vaselle.it - 075/9880447 

Si ritiene necessaria la prenotazione per i servizi di visita guidata, degustazioni guidate, attività di 

fattoria didattica. 

 

 

Fondazione Lungarotti Onlus 

P.zza Matteotti, 1 

06089 - Torgiano (PG) 

tel. 075 985486 

fax 075 9887252 

fondlung@lungarotti.it 

www.lungarotti.it/fondazione 


