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La Corte del Lupo è una piccola realtà la cui unica linea che guida ogni scelta è la ricerca dell’eccellenza. 
 
 
L’eccellenza nell’ospitalità e nella ristorazione presso l’agriturismo.  
Immersa nel verde e nella quiete del Parco del Monte Subasio la struttura, di 7 camere tutte con bagno 
e vista panoramica, è in posizione strategica per visitare i più bei borghi dell’Umbria e lasciarsi incantare 
dalla loro storia, arte e cultura eno-gastronomica.  
Il ristorante propone, in un ambiente caldo ed accogliente, cucina del territorio nel pieno rispetto della 
genuinità e della stagionalità delle materie prime che in gran parte provengono dalla stessa azienda 
agricola biologica. 
 
 
L’eccellenza nella produzione alimentare dell’azienda agricola biologica. 
La Corte del Lupo produce e commercializza una piccola gamma di prodotti che rappresentano 
l’eccellenza del territorio umbro. Crede fortemente che la sola tipicità del prodotto non sia 
necessariamente garanzia di qualità, che l’eccellenza sia uno standard superiore e che le uniche regole da 
seguire per raggiungerla siano la continua ricerca delle migliori materie prime, preferibilmente 
biologiche, e la scelta di processi produttivi che ne esaltino le caratteristiche naturali nel rispetto delle 
tradizioni e senza contaminazioni chimiche. 
Propone salumi artigianali prodotti esclusivamente con la carne dei propri maiali biologici allevati allo 
stato semibrado, confetture extra biologiche prodotte con sola frutta fresca di stagione, le composte 
biologiche di verdure che accompagnano i prelibati formaggi, i pomodori (pelati, passata e polpa) 
biologici colti e lavorati nell’arco della stessa giornata e molto altro ancora. 
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Con la presente Vi proponiamo le nostre migliori condizioni speciali dedicate per i vostri associati, 
valide per gli anni 2012 e 2013. 
 
 
Agriturismo La Corte del Lupo: 
Nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre: 
- per soggiorni di almeno 2 notti in mezza pensione tariffa per persona al giorno di 50,00€ invece di 
60,00€ (esclusi ponti e festività); 
- per soggiorni di 6 notti in mezza pensione tariffa per persona al giorno di 45,00€ invece di 60,00€ 
(esclusi ponti e festività); 
- per soggiorni, anche per una notte, infrasettimanali 45,00€ per persona a notte in mezza pensione 
(esclusi ponti e festività e la notte del sabato). 
 
Nei mesi di luglio ed agosto, durante i ponti e le festività, pur non essendo applicabili le tariffe speciali 
sopra descritte, agli iscritti SMI verrà offerto un prodotto omaggio dalla selezione di eccellenze 
biologiche de La Corte del Lupo. 
La tariffa si intende per persona al giorno in mezza pensione con pernottamento, colazione e cena 
comprese (cene di 4 portate con tutte le bevande incluse), salvo disponibilità. 
Al momento della richiesta di disponibilità è necessario specificare il codice di convenzione sopra 
indicato. 
 
 
  
Prodotti commercializzati da Corte del Lupo Srl (www.cortedellupo.com): 
- sconto del 15% su tutti i nostri prodotti per acquisti di almeno 60,00€. 
Lo sconto si intende applicato al listino in vigore al momento dell’ordine di prodotti. 
Gli ordini di acquisto potranno essere fatti per email o tramite il sito internet.  
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