
fascino charme  /  esclusività exclusivity  / eleganza elegance

Benvenuti



Una residenza 
senza tempo
a tiMeless ResiDence

lasciati avvolgere dalla storia unica della nostra 
residenza d’epoca del 1579 appartenuta alla famiglia 
dei conti Donini.

Get in touch with the history of the XVI century Villa that was originally 
property of Counts Donini Family and now houses the Historic Hotel 
Posta Donini.



Un tesoro
unico
a uniQue eXPeRience

la storia di questo luogo inizia nel 1579 quando la famiglia 
dei Conti Donini decise di edificare in Umbria la propria 
residenza. oggi arte e cultura del passato si fondono 
con opere moderne affinché questo luogo continui a 
raccontare una storia che ha le sue radici nel passato ma 
si proietta al futuro.

The history of this place started back in 1579 when the family of Donini 
Counts decided to settle his residence in Umbria. Currently art and history 
merge together thanks to modern artwork so that Posta Donini keeps on 
celebrating a story with its own roots in the past but projected to the future.

Il piano nobile, ristrutturato nella metà del 
‘700, conserva tuttora la classica infilata di 
salotti impreziositi da porte e tele dipinte da 
Nicola Giuli nel 1780.
Qui si può ammirare la sala nata per i concerti, 
le cui pareti sono interamente foderate da 
tele dipinte dalla scuola di Francesco Appiani. 
Dell’Appiani è anche una magnifica pala 
d’Altare, olio su tela, situata nella cappella 
settecentesca che rappresenta San Filippo 
Neri e la Madonna. A piano terra sono presenti 
cinque sale i cui soffitti sono stati affrescati 
nella prima e nella seconda metà dell’800.

The main floor, renovated in the mid-1700s, still 
has the classic row of sitting rooms embellished 
with decorated doors and paintings done by 
Nicola Giuli in 1780. One of them was used for 
concerts, the walls entirely lined with paintings 
by artists from the Francesco Appiani school. 
Appiani also did the magnificent oil on canvas 
altar piece depicting the Madonna and San 
Filippo Neri in the XVIII century chapel..
On the ground floor are five rooms with frescoed 
ceilings done in the early and late 1800s.

L’ultima contessa discendente della 
famiglia ha abitato in Villa fino al 1964, anno 
in cui la proprietà è stata venduta ad una 
famiglia perugina. 
Nel 1999 l’Ing. Ennio Mencaroni ha 
acquistato la Villa aprendola al pubblico 
come struttura ricettiva classificata 
Residenza d’Epoca ed oggi vincolata dalla 
Sovrintendenza dei Beni Culturali.

The last countess of the Donini family lived 
here until 1964, when the property was sold 
to a family from Perugia. In 1999, engineer 
Ennio Mencaroni bought the Villa and 
opened it to the public as accommodations 
officially designated as an historic residence 
and it is now under the protection of the 
Superintendence of Cultural Heritage.



IL GIArdINo ALL’ItALIANA
Gli ospiti che giungono alla Villa sono accolti da un elegante 
“giardino all’italiana” di impianto seicentesco, dove si innalzano 
diversi alberi secolari, tra cui un maestoso Ginkgo Biloba di 250 
anni e un imponente cedro del Libano di oltre 300 anni, i cui rami 
sembrano voler abbracciare chi si rifugia sotto la sua ombra. 

Una parte del giardino è adibita a pineta e profumati archi di 
gelsomino incorniciano l’ampio piazzale di fronte alle antiche 
scuderie del 1800. 
due grandi bagolari (detti anche “spaccasassi”) sembrano due 
vedette del parco e della Villa che, con forza e vigore rassicuranti, 
rendono unico l’accesso al viale. Il giardino è, inoltre, impreziosito 
da anfore in terracotta risalenti alla fine del ‘600 e da antiche 
panche in pietra.

THE ITAlIANATE GArDEN
As guests arrive at the Villa, they are welcomed by an elegant Italianate garden planted 
in the 1600s, home to several centuries-old trees, including the majestic 250 years old 
Ginkgo and a marvellous lebanese cedar that is more than 300 years old, whose branches 
seem to reach out and embrace those who come to sit in its shade. 

Part of the garden is home to pine trees and perfumed boughs of jasmine frame the 
spacious square in front of the old 1800s stables. Two large nettle trees stand guard with 
reassuring strength and vigour at the park and Villa and render access to the lane truly 
unique. The garden is further embellished by terracotta amphorae that date to the late 
1600s and old stone benches.

Due ettari  di  
parco secolare 
tutto da scoprire
two-hectaRe histoRic PaRk to be DiscoveReD



Un luogo
magico in
cui  perdersi:
il bosco romantico
a Magic Place in which to get lost: 
the RoMantic wooD

dietro la Villa, l’eleganza del giardino all’italiana 
lascia il posto al fascino del “bosco romantico”, un 
luogo magico in cui perdersi tra grottini in pietra, 
vialetti e ponticelli che attraversano un lecceto 
secolare, in cui spicca, imponente, un leccio di 
oltre 400 anni.
Proprio questa ala del parco rappresenta un 
punto importante per la storia di Perugia e 
dell’Umbria: qui, infatti, si trovano alcuni reperti 
storici e archeologici, come delle urne cinerarie 
etrusche risalenti al III secolo a.C., una piccionaia 
completamente dipinta a finto legno, una cappella 
commemorativa dell’800 dedicata alla Contessa 
Laura, putti, colonne, elementi decorativi in pietra, 
uno ziro del XVII secolo e altri elementi architettonici 
dell’epoca. Infine, accanto a Villa Laura è stato 
creato un roseto che conta oltre 100 diverse piante 
di rose, da quelle antiche e profumate a quelle 
screziate dai colori sfavillanti

Behind the Villa, the Italianate garden gives way to the romantic 
wood, a magical place marked by stone caves, paths and little 
bridges that lead through a centuries old oak grove, home to 
a tall and magnificent example that is more than 400 years old.
This part of the grounds is an important one in the history of 
Perugia and Umbria. Here they found various historical and 
archaeological relics, like Etruscan funerary urns dating to 
the III century BCE, a dovecot entirely painted to resemble 
wood, a commemorative chapel from the 1800s dedicated 
to the Countess laura graced with cherubs, columns, stone 
decorations, a rounded XVII century terracotta vase and other 
architectural elements from the same period. Finally, a rose 
garden has been planted adjacent to Villa laura with 100 
varieties of roses, from the oldest most fragrant types to the 
more dramatically streaked coloured versions.



Il piacere
del tempo 
ritrovato
the PleasuRe of tiMe ReDiscoveReD

48 eleganti camere, ciascuna delle quali è una sintesi 
di eleganza, raffinatezza e personalità declinata in 
diverse tipologie.

The 48 elegant guest rooms, decorated with the period 
furniture, frescoes, drapery and exquisite fabrics, were 
designed to blend the allure of an historic residence with 
all the modern comforts.





Tecnologie
arte del benessere
e bio-cosmesi
state of the aRt cosMetic techniQues, 
oRganic cosMetic

Concedersi del tempo di qualità per il proprio 
benessere affidandosi a mani esperte.
Give yourself quality time for your well-being  by relying on 
professionals.



Cura della persona ed efficacia dei risultati nel 
rispetto della propria unicità. trattamenti e percorsi 
specifici in un ambiente curato ed intimo.

Personal care and results’ effectiveness respecting your uniqueness. 
Specific Spa treatments and paths in a refined environment.



Spazi 
D’autore 
signatuRe sPaces

Discover a spectacular location for a business meeting, 
convention or conference. Posta Donini - Meeting Center 
is the ideal place for every memorable event.

Scopri una location spettacolare per meeting di affari, 
convention e congressi. un luogo dove ogni evento 
diventerà assolutamente memorabile.



Il giorno più 
importante in
un posto magico
youR Day in a Magical Place

The elegance of the property, the beauty of the secolar 
park and the refined atmosphere make this place a 
magical and distinctive location for unique weddings from 
the cerimony to the reception.

l’eleganza degli ambienti, la bellezza del parco 
secolare e l’atmosfera raffinata, rendono la residenza 
un luogo magico ed esclusivo per matrimoni unici 
dalla cerimonia al ricevimento.



Un’indimenticabile 
esperienza 
di  gusto
an unfoRgettable Dining eXPeRience

Una cucina attenta al territorio abbinata ad un’ampia 
selezione di vini.

A cuisine that uses fresh local excellence products 
combined with a large selection of fine wines

ricavato nella casa del custode della Villa, in un angolo 
privilegiato circondato dalla natura, il ristorante Pantagruel offre 
una cucina attenta alla valorizzazione dei prodotti locali abbinati 
alle eccellenze italiane, per creare un’indimenticabile esperienza 
di gusto.

Set in what was once home to the Villa’s watchman, in a quiet corner surrounded by 
nature, the Pantagruel restaurant offers a cuisine that uses fresh local products together 
with the best of Italian excellence, to create an unforgettable dining experience.



Altre Sale esclusive della villa in cui gustare i piatti del nostro chef per un’esperienza fuori 
dall’ordinario. 
cene di coppia in alcova | atmosfera unica nella sala degli stemmi | Degusta il territorio 
nell’antica enoteca 1579

Some of the exclusive rooms of the Villa in which you can taste our out of ordinary Chef’s creations.
Romantic dinner in Alcova | Unique atmosphere in the Stemmi room | Taste our territory in the ancient Enoteca 1579
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1. Villa Costanza:
24 camere / 24 rooms

• Sala delle Muse
• Sala del Giuli
• Sala degli Stucchi
• Sala Alcova
• Sala degli Stemmi
• Enoteca 1579

2. Villa Laura
24 camere / 24 rooms

3. Pantagruel Restaurant
4. Antica Scuderia
5. Pergola Bioclimatica
6. Club House
7. Parcheggio eventi
Event parking

8. Ingresso eventi
Event entrance

9. Parcheggio hotel
Hotel parking

10. Ingresso hotel
Hotel entrance
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Posta Donini
Via Deruta, 43 - San Martino in Campo

06132 Perugia (PG)

Tel • Fax +39 075 609132

info@postadonini.it
www.postadonini.it

POSTA DONINI

+39 331 4296739


