
Il nostro MOTTO  
“Biologicamente Differenti”
Assenza di Trattamenti
Alta Qualità
Rispetto dell’ambiente
 

Our MOTTO 
"Organically Different" 
No Treatment
High Quality
Environment Respect

Colle Cerqueto

“L’Agricoltura è l’Arte di Saper 
Aspettare”

 

“Agriculture is the Art of 
Knowing Wait”

Riccardo Bacchelli - Il Diavolo al Pontelungo - 1927

Locanda 

Luxury Country House 
Luogo ideale per ritrovare il proprio benessere.
Una magnifica vista del Lago del Salto da 700 metri di quota 
lontani da contaminazioni ambientali.
Non lontano dalla città, ma lontano dai suoi rumori!
The perfect place to find your wellbeing.
A magnificent view of the Lago del Salto, 700 meters above sea 
level, away from environmental contamination.
Not far from the city, but away from its noise!

Società Agricola S.r.l.
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Colle Cerqueto
Locanda 

Luxury Country House 
Suite vista lago, in stile rustico equipaggiata con Smart-
TV, Blu-ray reader, free Wi-Fi, confort kit, cassaforte, 
minibar, servizio in camera. Composta da salone, 
camera matrimoniale, bagno, cucinotto per macchina 
del caffè e bollitore per thè.

Suite lake views, rustic style equipped with Smart TV, 
Blu-ray reader, free Wi-Fi, comfort kits, safe, minibar, 
room service. Consists of living room, bedroom, bathro-
om, kitchenette for coffee machine and tea kettle.

SUITE

CAMERE/ROOMS
Camera matrimoniale con bagno privato, equipaggiata 
con Smart-TV, free Wi-Fi, confort kit, cassaforte, mini-

bar, servizio in camera.

Double room with private bathroom, equipped with 
Smart TV, free Wi-Fi, comfort kits, safe, minibar, room 

service.

Ci prendiamo cura del riposo per trasformarlo in benessere: 
SPS - Salus Per Somnium™.

Materassi e Cuscini di primissima qualità e Carta dei Cuscini.

We take care of rest transforming it into wellness: 
SPS - Salus Per Somnium™

The highest quality Mattresses and Pillows and Charter of Pillows.



Colle Cerqueto
Locanda 

Luxury Country House RISTORANTE & BAR
Ristorazione su prenotazione per garantire un menù di 
piatti tipici che varia nel corso dell’anno con la stagio-
nalità, basato su prodotti del nostro orto biologico. 
Un insieme di piatti tipici della zona intrisi di tradizio-
ni e caratterizzati da sapori semplici. 
La cantina offre un’ampia varietà di vini e distillati da 
degustazione e meditazione.
Il nostro bar è in grado di soddisfare le vostre esigenze, 
posto ideale per relazioni e ricreazione.

Restaurant by reservation to ensure a menu of dishes 
that varies throughout the year with seasonal, based on 
products from our organic garden.
The result is a set of local dishes steeped in tradition 
and characterized by simple flavors. 
The wine cellar offers a wide variety of wines and spirits 
for tasting and meditation.
Our bar is able to meet your needs, ideal for rela-
tionships and recreation.

RESTAURANT & BAR



Colle Cerqueto
Locanda 

Luxury Country House 
CONFERENZE

Sono disponibili, previa prenotazione, una sala con-
ferenza con videoproiettore e possibilità di 
video/teleconferenza ed una sala conferenza più 
capiente con possibilità di collegamento di PC a TV 
di grande dimensione.
Il podere aziendale è inoltre disponibile per attività 
di “Team Building”.

Are available,by prior arrangement, a conference 
room equipped with video projector and possibility of 
video/teleconferencing and a bigger conference room 
with the possibility of connecting a PC to a large size 
TV.
The farm property is also available for “Team Buil-
ding” activities.

CONFERENCES



Colle Cerqueto
Locanda 

Luxury Country House MEETING & EVENTI

Location d’eccezione per compleanni, ricorrenze, ma-
trimoni, ricevimenti, piccoli convegni, cene aziendali o 
presentazioni di mostre. 
Per regalarvi il sogno di un evento all’insegna della 
natura. 
In una zona intima vista lago possiamo ospitare la ceri-
monia nunziale con rito civile, sotto una vela bianca con 
altare.

Location of exception for birthdays, anniversaries, wed-
dings, small conferences, business dinners or presenta-
tions of exhibitions.
To give you the dream of an event dedicated to nature. 
In an intimate view of the lake we can accommodate civil 
wedding ceremonies under a white glider with altar.

MEETING & EVENTS
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Locanda 

Luxury Country House 

ESCURSIONI/EXCURSIONS

Il Territorio: la Locanda si trova nel territorio denominato 
Cicolano, nella bassa Provincia di Rieti, al confine sud-est con 
l’Abruzzo.
Tale zona fu abitata in epoca antica dagli Equi, un popolo 
dell’Italia centrale che vi si stabilì dopo essere stato sconfitto 
dai Romani.

The Territory: the Locanda is located in the area known as 
Cicolano, in the lower Province of Rieti in the southeast border 
with Abruzzo. 
This area was inhabited in ancient times by Equi, a people of 
central Italy who settled there after being defeated by the 
Romans.

Altipiano di Rascino e Cornino
Monte Nuria

Grotte di Val dè’ Varri e Pietrasecca
Riserva Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”

“Rocca di Beatrice Cenci”
Santuario di “Santa Filippa Mareri”

Borghi del Cicolano
Lago del Salto e Diga
Tumulo di Corvaro

Macchiemò
Fonte Vitella e Le Piana



Colle Cerqueto
Locanda 

Luxury Country House SERVIZI

Navetta da/per Aeroporti e Stazioni Ferroviarie
Navetta da/per Stazioni Invernali 
Shopping & Tour organizzati nelle principali città limitrofe
Spettacoli Pirotecnici ed Addobbi Floreali Personalizzati 
Prenotazioni Esclusive della Struttura 
Wake-Board e Piscina sul Lago del Salto
Escursioni assistite a piedi ed in fuoristrada
Tour in Elicottero od Aereo da Turismo

Shuttle to/from Airports and Railway Stations 
Shuttle from/to Ski Resorts 
Shopping & walking tours in major cities in neighboring 
Personalized Pyrotechnic Shows and Floral Decorations 
Exclusive Booking
Wake-Board and swimming on Lake Salto 
Excursions assisted on foot and in off-road 
Plane or Helicopter Tour

SERVICES
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Locanda 

Luxury Country House 
WELLNESS

− Sauna 
− Idromassaggio 
− Bagno Turco 
− Palestra Attrezzata 
− Parrucchiere in loco su Prenotazione 
− Massaggi su Prenotazione
− Servizio Estetista su Prenotazione

− Sauna 
− Jacuzzi
− Turkish Bath 
− Technogym Machine
− Hairdresser on site on Reservation 
− Massages on Reservation
− Beautiscian on Reservation

FUN

− Biliardino 
− Ping-Pong 
− Freccette 
− Scacchi e Dama 
− Carte da Gioco e Giochi da Tavolo 
− Biblioteca e DVDteca su Richiesta 
− Discoteca Privata 

− Foosball 
− Ping-Pong 
− Darts 
− Chess and Checkers 
− Playing Cards and Board Games 
− Library and DVD-library on request 
− Private Disco




