WEEKEND IN TOSCANA IN VILLA
La tua vacanza in VILLA alla scoperta della Toscana
Un rilassante weekend lungo con soggiorno in un caratteristico casale immerso nella campagna toscana.
Venite a vivere la Toscana più autentica, fatta di incantevoli borghi, una cucina genuina e ricercata, ma
soprattutto il lento e dolce ritmo della natura.
Vi porteremo alla scoperta della culla del Brunello, a Montalcino, nel suggestivo borgo di Bagno Vignoni,
famoso in tutto il mondo, e vi faremo assaporare il gusto toscano stellato, firmato dalla Chef Katia
Maccari, 1 STELLA MICHELIN.
A partire da 559,00 € a persona
Il pacchetto WEEKEND IN TOSCANA IN VILLA comprende:
• 3 notti in una delle splendide ville della campagna toscana
• servizio transfer A/R dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria alla vostra villa
• Visita guidata di mezza giornata a Montalcino e Bagno Vignoni con pranzo in Ristorante a Montalcino
• Visita guidata di mezza giornata a Cortona con pranzo in Ristorante
• Cena gourmet presso il Ristorante I Salotti di Villa Il Patriarca - 1* Michelin
E’ possibile inoltre personalizzare il pacchetto aggiungendo i seguenti servizi:
• Visite e degustazioni di prodotti tipici locali in aziende del territorio e cantine
• Passeggiate a cavallo nelle campagne senesi
• Gustose cene tipiche toscane nei nostri ristoranti affiliati
• Noleggio mountain bike e city bike
• Nordic Walking con guida ambientale
• Ingresso nei più importanti Golf Club del territorio
• Tour guidati nei bellissimi borghi della Valdichiana e della Val D’Orcia
• Massaggi e trattamenti benessere
• Speciale Cooking Class in villa con cena a seguire
*prezzo soggetto alla stagionalità del soggiorno.
** le foto pubblicate sono puramente indicative
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