La PANORAMICA,
sguardo su Gubbio

Alla scoperta del cuore dell’Umbria immersi
nella tranquillità e nella semplice eleganza de
La Panoramica Gubbio
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’è una storia dietro
questo posto magico, affacciato sulle colline
dell’Umbria in equilibrio
fra terra e cielo nel segno
dell’armonia. È la storia di
Susanna Trugenberger che
dopo anni vissuti immersa
nella vita intensa e frenetica
della città decide di voltare
pagina. Dopo aver studiato
Lingue e Letterature straniere e poi essersi laureata
in Psicologia all’università
di Lubiana torna a vivere
e lavorare a Milano. Fino a
quando il suo sentire non
l’ha spinta verso la terra e
il silenzio. Desiderava colline, campagna, bellezza;
inseguiva un posto con
l’anima. E l’ha trovato vicino a Gubbio. “Mi è bastato varcare il cancello e
percorrere il viale d’ingresso, contornato da cipressi e
pini marittimi per capire che
era il posto giusto”.
Oggi l’agriturismo La Panoramica Gubbio è la sua
Maison de Charme circondata da campagna e tanto
verde: “Sono diventata im-
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prenditrice agricola, ho dovuto imparare a occuparmi
della terra e ho trasformato
la piccola tenuta in un’azienda agraria biologica
e, successivamente, in
un piccolo agriturismo di
charme. Coltivo di tutto,
a rotazione, orzo, girasoli,
erba medica e produco uno
squisito olio di oliva extra
vergine e del miele sopraffino”. La ristrutturazione
degli ambienti, due cottage
nel parco tre appartamenti
nel podere centrale, ha restituito ambienti luminosi,
chiari, confortevoli, con
grande cura dei dettagli.
Semplicemente eleganti.
Susanna ama raccontare la
sua Maison de Charme come un luogo “dedicato a
chi desidera un posto da
sentire proprio dove sentirsi come a casa piuttosto

che in hotel”.
La Panoramica Gubbio è
una meta privilegiata per
vivere nella tranquillità, assecondare i ritmi lenti di
una vacanza a dimensione
umana; un punto strategico
per andare a scoprire angoli meravigliosi di Umbria. Il
progetto di Susanna è apprezzato dagli ospiti e lei
spiega bene perché: “Uno
dei nostri punti di forza risiede nella capacità di organizzare qualsiasi cosa
possa contribuire a rendere speciale il soggiorno: dal cuoco a domicilio,
ai corsi di cucina, alla consegna di e-bike a casa, a
mille attività ed esperienze
come degustazioni, percorsi enogastronomici, caccia
al tartufo, visite guidate di
Gubbio e di Perugia, weekend romantici, anniversari, e qualsiasi cosa possa venire in mente ai nostri
ospiti”.
Info e contatti
La Panoramica Gubbio, Maison
de Charme – Agriboutique
Fraz. San Martino in Colle 54,
Gubbio
tel. 345.8870620,
www.lapanoramicagubbio.com

