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di Lucard & Ciaca

BORGO SANTO PIETRO

Ricovero duecentesco per viaggiatori in pellegrinaggio verso
Roma, la villa del Borgo conserva quel fascino di residenza campagnola in pietra, circondata da bellissimi giardini all’italiana annoveranti un profumato roseto ed il viale di cipressi. Intorno, costruzioni rurali completano un quadro architettonico decisamente
bucolico.

Borgo Santo Pietro

WINE&FOOD: Lo stellato ristorante Meo Modo sforna prelibati
piatti italici serviti con la cura richiesta dalla etichetta intenazionale,
con prodotti biologici coltivati nella tenuta e, naturalmente, accompagnati da vini pregiati.
PERNOTTAMENTO: Elegantemente arredate in uno stile barocco
delicatissimo, camere e suite rendono unica la magia della villa, da
assaporare dopo una rilassante capatina nella wellness Spa.
Borgo Santo Pietro
Loc. Palazzetto
53012 Chiusdino (SI)

MONSIGNOR DELLA CASA

Monsignor della Casa

Antico borgo dall’architettura tipicamente toscana, Monsignor
della Casa emana quel fascino senza tempo delle costruzioni
in pietra. Il vasto parco circostante ospita La Casa, splendida e
squadrata villa rinascimentale dove nacque Giovanni, il Monsignore, autore del famoso Galateo dedicato al bon ton.
WINE&FOOD: L’Enoteca del Monsignore sforna prelibate pietanze a base di pasta fresca, cacciagione, tartufo, prodotti stagionali, da accompagnare con una variegata offerta di vini rispettabilissimi.
PERNOTTAMENTO: Ospitati nei secolari casali sapientemente ristrutturati, appartamenti, camere, ville in stile rustico toscano, allietano il soggiorno nel resort, sollazzati da artistici
letti in ferro battuto e dalla rilassante wellness & spa.
Monsignor della Casa
Via di Mucciano 7
50032 Borgo San Lorenzo (FI)

CASTELLO BANFI

Castello Banfi

Superbo maniero quattrocentesco con tanto di torre merlata e
cortina muraria, la sua possente architettura si sviluppa intorno
al cortile rinascimentale ingentilito da archi poggianti su pilastri
ottagonali, stemma mediceo, lunotti decorati. I suoi interni ospitano il Museo del Vino e del Vetro.
WINE&FOOD: La Taverna e Sala dei Grappoli personificano
la buona tradizione culinaria toscana, accompagnata dai prestigiosi vini di Casa Banfi spazianti dai montalcinesi Brunello e
Moscadello ai rinomati Chianti Classico.
PERNOTTAMENTO: Dominato dal castello, l’onirico borgo
contadino ospita lussuose camere e suite, immerso tra splendidi giardini. A disposizione degli ospiti sofisticati prodotti di
vino-terapia.
Castello Banfi
Loc. Castello di Poggio alle Mura snc
53024 Montalcino (SI)
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