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Siamo quattro fratelli che nel 1975
hanno acquistato l’antico convento
Santa Margherita, risalente al 1300,
curando la ristrutturazione e
l’ampliamento del complesso oggi
esistente. Ci troviamo a Todi, la
bellissima città Medioevale nel centro
dell’Umbria. La nostra passione per
l’ospitalità si tramanda da 3 generazioni.

L’antico Monastero medievale Santa
Margherita è stato ristrutturato con
amore e passione ed è diventato un
Resort a 4 stelle. La Residenza
conserva i suoi tratti originali nelle
mura in pietra, nel cotto antico e
negli arredi. Il sentimento profondo
verso l’arte si respira in ogni angolo
della Casa.

Nel corso degli anni l’artista Meg
Roberts ha studiato e riproposto nei
vari angoli della Residenza disegni in
stile con l’arte medievale ed ha curato
il restyling degli arredi dei vari
ambienti e delle camere. Il risultato è
un’opera d’arte unica in perfetta
armonia con le origini storiche della
Casa e con il verde che la circonda.

Sono 4 le tipologie delle nostre 54
camere: Suite, Junior Suite, camere
Deluxe con terrazza sulla valle e
camere Classic per poter meglio
soddisfare le esigenze dei nostri
ospiti. Arredi raffinati, cura dei
dettagli, pavimenti in parquet e
tessuti della tradizione umbra creano
un’atmosfera calda ed accogliente.

Il Centro Benessere è un gioiellino
all’interno del nostro Hotel, luogo
ideale fuori dal mondo e dal tempo
dove trascorrere in intimità
momenti di relax.
Lasciatevi coccolare e dimenticate
lo stress quotidiano. Biosauna,
Bagnoturco Vasca idromassaggio
Jacuzzi sono a vostra disposizione.

Quando il lavoro diventa un piacere!
Nella nostra Casa sono disponibili
Sale meeting modulari, con luce
naturale e sedute movibili: estrema
flessibilità per una massima
personalizzazione. Ampia selezione
di ambienti e servizi per ogni vostra
esigenza. Organizziamo attività di
team building e Cene a tema.

L’Hotel Bramante e il Ristorante Monastero Santa
Margherita: un luogo unico per matrimoni eleganti e
raffinati. Quando la magia di un luogo speciale incontra
la professionalità e la bravura di uno staff consolidato, il
vostro sogno è in buone mani.

Immersi in uno spettacolare angolo di paradiso, potrete
scegliere se mangiare nelle nostre eleganti sale, la Sala
Caravaggio e la Sala Imperatori, nella terrazza panoramica
oppure a bordo piscina. Ovunque decidiate di stare sarete
immersi in un’atmosfera intima ed esclusiva per vivere
un’esperienza che rimane nel cuore ed invita a tornare.
L’accurata selezione di materie prime di alta qualità ed a km
zero, il connubio tra tradizione ed innovazione sono le linee
guida dei nostri menu.

La Terrazza. la Piscina e la Piazzetta della Consolazione
sono gli ambienti perfetti dove vivere il vostro sogno.
Tra il verde e il blu per ricordi che restano per sempre!

