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L’hotel Roccaporena è il
soggiorno ideale per chi sceglie
Cascia, la Valnerina e l’Umbria. 
Con le sue 65 camere con Tv
color, bagni, telefono e
idromassaggio è in perfetta
sintonia per ogni esigenza. Una
cucina all’insegna di prodotti
tipici con piatti Umbri e
Nazionali. 



La Margherita è una struttura
supplementare che affianca l’Hotel
Roccaporena, dotato di 50 spaziose
ed eleganti camere tutte con
telefono, bagno privato, TV color,
moderna cucina e un efficente
salone ristorante per l’effettuazione
di banchetti, cresime, cene di gala,
serate a tema. Costruito

appositamente sopra al centro congressi e al centro sportivo da cui ci si
accede direttamente. 



L'hotel dispone di una grande
sala meeting e congressi, con
possibilità di salette per sot-
togruppi, 
il tutto attrezzato con le più
moderne tecnologie audiovi-
sive.

Elegante e sofisticato è dotato di una grande e confortevole sala
capace di ospitare oltre 600 persone. Attrezzature congressuali
tecnologicamente all’avanguardia.  
La capiente e piacevole hall, dotata di servizio bar, può essere
utilizzata per colazioni di lavoro. 

Il centro Congressi Grand Hotel Elite

Il centro Congressi Roccaporena



Il centro sportivo è
dotato di una mo-
derna palestra poliva-
lente di circa 1000
metri quadrati e di un
regolare campo di calcio.  Questi impianti sportivi vengono scelti per ritiri
da importanti associazioni nazionali e internazionali. 

Percorsi verdi

RAFTING

Parete rocciosa

Centro Sportivo Roccaporena 

Completamente immerso nel verde di una natura ancora intatta offre la possibilità di praticare sport all’aria
aperta quali, passeggiate in mountain bike, lunghe escursioni a cavallo, arrampicate sportive su roccia in tutta
sicurezza. Inoltre sport come canoa, escursionismo a piedi possono essere praticati in tutta tranquillità in
ambienti dove la natura trionfa in tutto il suo splendore.

Centro Sportivo Grand Hotel Elite



Benvenuti nel
nostro Hotel a
Cascia, in Um-
bria terra ricca di
cultura e tradi-
zioni. L' hotel é
stato pensato per
soddisfare anche
gli ospiti piú esi-
genti, con servizi
curati in ogni

minimo dettaglio e adatti ad
ogni singola esigenza.
Il ristorante del Grand Hotel
Elite propone piatti “belli da
vedere e ottimi da gustare”,
piatti tipici della tradizione
umbra cucinati utilizzando solo
materie di primissima scelta. Per

le occasioni importanti il ristorante si trasforma in una magnifica
sala per ricevimenti e

banchetti con la possibilità di ospitare fino a 250 persone per sala.
Incastonata nel giardino dell’Hotel troviamo una bellissima
piscina  ideale per organizzare banchetti e buffet a bordo vasca,
l'ambientazione perfetta in ogni caso per organizzare le vostre
cerimonie più significative e renderle indimenticabili.
Le camere elegantemente arredate, sono molto spaziose e
accoglienti, godono di una vista incantevole sulle vallate
circostanti. Dotate di aria condizionata, TV, asciugacapelli,
frigobar e le suites con vasca Jacuzzi. 



Country House Elite

Roccaporena

Situata al centro di Roma, a ridosso delle mura Vaticane a pochi passi dalla
basilica di San Pietro e dai musei Vaticani, da Casa Ravasco sarà facilissimo
raggiugere il centro storico e addentrarsi nei suggestivi percorsi storico arti-
stici che offre la città di Roma.

Villa Marino - 06043 Cascia (PG) - Tel. +39 0743 751055 - Fax +39 0743 71109
www.grandhotelelite.it - info@grandhotelelite.it

fraz. Roccaporena, 06043 - Cascia (Perugia, IT) - Tel. +39 0743/7549-0743/71101-0743/76609 - Fax +39 0743/754800
www.hotelroccaporena.com - hotel@roccaporena.com

Roma

Cascia 


