
VILLA LA BORGHETTA – Figline Valdarno (FI)

Nata  dalla  ristrutturazione di  una residenza estiva appartenuta  nel  Rinascimento alla  famiglia  Piccolomini,  l’elegante  Resort  è
situato sulle colline che uniscono il Valdarno al Chianti, e circondato da ettari di campagna e boschi appartenenti alla dimora. 
Le camere:  18 una diversa dall’ altra per tipologia e arredo, sono elegantemente arredate con autentici pezzi di antiquariato e
manufatti dell’artigianato fiorentino e curate nei minimi particolari. Sono dotate di Tv Sat LCD, pay per view, cassaforte, frigobar,
telefono diretto, accesso internet, aria condizionata, insonorizzazione, servizi privati con phon,  alcune con ampia doccia, altre con
vasca idromassaggio.
La struttura:  dispone  di  due  piscine  esterne  con  vista  sulla  vallata  di  cui  una  idromassaggio,  situata  all’esterno  del  centro
benessere.  La piccola Spa dispone di Hammam e varie sale relax e massaggi  in cui vengono effettuati  vari  tipi di massaggi  e
trattamenti estetici e disintossicanti. Nei boschi che circondano la struttura possono essere effettuate passeggiate a piedi, in mountain
bike o a cavallo. Due le sale ristorante in cui  vengono proposti piatti della tradizione culinaria toscana rivisitati in chiave moderna e
affiancati da una prestigiosa selezione di vini locali e nazionali. 
Posizione: 25 km da Firenze; 43 km da Arezzo; 57 Km da Siena.

Prezzi per persona a notte con prima colazione

PERIODO
Camera
Charme

Camera
Romance

Camera
Privilege 

Junior suite

A
06/01-30/03
03/11–26/12

€ 88,00 € 87,00 € 100,00 € 120,00

B
30/03-06/04
15/04–30/05
20/09-03/11

€ 90,00 € 101,00 € 114,00 € 134,00

C
06/04–15/04
30/05–20/09
26/12–06/01

€ 98,00 € 109,00 € 122,00 € 142,00

Inizio/fine  soggiorno:  Libero.  Riduzioni:  Bambini  0/3  anni Gratis;  3/12  anni  €  30,00;  3°  letto  Adulto  €  50.00  a  notte.
Supplementi: Singola € 44,00; Mezza Pensione  € 31,00; Pensione Completa € 62,00. Animali: non ammessi.

Pacchetti Benessere per persona a notte in mezza pensione (bevande escluse)                 

FOOD & WELLNESS FOOD & BEAUTY

PERIODO

01/10-31/12
01/01-30/04

esclusi Capodanno
e Pasqua

01/05-30/09
e Pasqua

01/10-31/12
01/01-30/04

esclusi Capodanno
e Pasqua

01/05-30/09
e Pasqua

Charme 85,00 120,00 145,00 180,00

Romance 100,00 140,00 160,00 195,00

Privilege 110,00 150,00 170,00 205,00

Junior Suite 120,00 160,00 180,00 215,00

Inizio/fine soggiorno: min 2 notti. Tutti i Pacchetti includono: ingresso al Bagno turco con utilizzo della Sala Relax. Il Pacchetto
Food&Beauty  include  2  trattamenti  a  persona  al  giorno  a  scelta  tra  Massaggio  Antistress,  Massaggio  Rilassante  Schiena,
Trattamento  Viso  Idratante,  Percorso  Hammam,  Massaggio  Defaticante  Gambe,  Massaggio  Tonificante  Gambe  e  Glutei,
Trattamento Bellezza Mani e Gambe, Peeling Idratante all’ Olio di Oliva, Massaggio Tonificante Addome.
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