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CASTELLO DI FIGHINE

Strategico maniero medievale, la dimora ha forma quadrangolare
munita di tre torri poligonali, da cui parte la cinta muraria con tracce di beccatelli circondanti l’incantevole borgo. Tre stradine caratteristiche si ricongiungono davanti la chiesa di San Michele, il cui
interno conserva pregevoli tele di scuola orvietana e fiorentina.

Castello di Fighine

WINE&FOOD: Pasta fresca e tipicità territoriali rappresentano i
pezzi forti del ristorante Castello di Fighine, diretto dallo chef stellato Antonio Strammiello. Nettari locali e Grandi Super Tuscan costellano una lusinghiera carta dei vini.
PERNOTTAMENTO: Immerse tra profumati sentieri costeggiati da lavanda e arredate con mobilio di antiquariato toscano, 5
case ristrutturate del borgo renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.
Castello di Fighine
53040, Localita Fighine
San Casciano dei Bagni (SI)

CASTEL PORRONA

Castel Porrona

Austera fortificazione medievale, il castello fu costruito contemporaneamente alle mura cittadine, presto divenuto luogo prediletto di nobili famiglie senesi. Il suo corpo principale
ospita una torre sporgente, provvista di monofore e merlatura
cordonata, caratteristica che l’accomuna al contiguo fabbricato minore.
WINE&FOOD: Il maniero ospita Il Chiostro, raffinato ristorante
legato alla tradizione locale ed italica, sapori autentici che trovano supporto nella molteplicità di verdure e pane prodotti in
loco. La carta dei vini, intimamente legata al territorio, completa
un autentico pasto coi fiocchi.
PERNOTTAMENTO: Trasformato in raffinato Relais, il castello
possiede appartamenti, camere, suite dai colori intensi, arredate con letti tardo-medievali e mobilio moderno di design.
A proposito, da non perdere una capatina al centro benessere Agua SPA.
Castel Porrona
Via della Fiera, Porrona
58044 Cinigliano (GR)

Castello di San Fabiano

CASTELLO DI SAN FABIANO

Antico borgo dominato dalla massiccia torre risalente all’XI secolo. Quasi ad ossequiarla, edifici rustici, villa padronale e la
chiesa altomedievale dedicata a San Fabiano Papa completano
una cartolina decisamente onirica. Trasformato in fattoria fortificata nel quattrocento, l’intero agglomerato ha subito un perfetto restyling dai Conti Fiorentini.
WINE&FOOD: Degustazioni di prelibatezze prodotte in tenuta, cene, pranzi preparati dalla padrona di casa e fedeli alla
ricca tradizione familiare, allietano palati esigenti, naturalmente bagnati dal blasonato Brunello.
PERNOTTAMENTO: Ospitato nel borgo, il B&B vanta camere arredate con letti creati da artigiani locali, mobilio d’antiquariato, tessuti raffinati, soffitti in legno.
Castello di S. Fabiano
Via di S. Martino 1000A
53014 Monteroni D'arbia (SI)
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