Fuga
Romantica
Nel cuore dell'incontaminata campagna toscana, circondati da un
parco di cipressi e pini secolari, a pochi passi dal Lago Trasimeno,
sorge questa raffinata struttura a 4 stelle

Pacchetto BRONZO
• Checkin dalle ore 14.00
• Spumante e petali di rose in camera al vostro arrivo
• 1 notte in Deluxe Suite con vasca idromassaggio a due posti
• 1 Cena a lume di candela nel nostro Ristorante a bordo piscina
• Prima colazione a buffet
• Light lunch a bordo piscina il giorno della partenza
• Checkout entro le ore 13.00
DOVE SI TROVA
Situata in cima ad una collina, a pochi chilometri da Cortona (provincia
di Arezzo), questa struttura mantiene le caratteristiche originali
dell’architettura dell’inizio del XVIII secolo, con i soffitti a trave e gli
archi di mattoni. I pini e i cipressi dell'ampio parco che circonda la
struttura invitano gli ospiti alla scoperta della natura incontaminata
della campagna Toscana. I tre ettari di giardini offrono la vista di mille
scorci diversi: dal giardino dalle atmosfere giapponesi alla fontana delle
rose, dall’imponente viale di cipressi agli inimitabili tramonti delle
terrazze della piscina.
LA SUITE
Affacciata sulla Val di Chiana, dispone di un grande salotto privato dai
colori tenui, aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV satellitare,
asciugacapelli, frigobar, telefono a linea diretta con l'esterno e vasca
idromassaggio a 2 posti.
I PASTI
La cena prevede 3 portate a scelta dal menù à la carte. Il light lunch
prevede 3 portate con il menù del giorno. Le bevande sono sempre
escluse.

NEI DINTORNI
Oltre alle più note città della Toscana, come Firenze, Pisa, Siena,
Arezzo, sono moltissimi i centri più “nascosti” facilmente raggiungibili
da qui che meritano una visita approfondita.
A pochi minuti di strada si trova Cortona, famosa per le opere del Beato
Angelico, il Museo degli Etruschi e per i suoi appuntamenti con
l’antiquariato.
Pienza, la città "nata da un pensiero d'amore e un sogno di bellezza"
voluta da Pio II, un gioiello dell'arte rinascimentale, con il Duomo di
ispirazione Albertiana ed il Palazzo Piccolomini. Ma anche i negozi
gastronomici,con pecorini di fossa, morchiati di ogni stagionatura e
salumi di cinta senese e cinghiale.
San Quirico d'Orcia, con la sua splendida collegiata romana duecentesca
e gli Horti Leonini del XVI secolo.
Il lago Trasimeno, riserva naturale e regno del pizzo d’Irlanda, ricamato
secondo un’usanza importata dalle governanti irlandesi della contessa
Guglielmina.
Sant'Antimo con la sua Abbazia tra le più suggestive d'Italia, fondata
secondo la leggenda da Carlo Magno.
Montalcino, il regno del vino Brunello, con le sue cantine di tradizione
secolare da visitare in religioso pellegrinaggio.
Castello Banfi, antico fortilizio della strada che conduceva al mare,
riportato agli antichi splendori con un sapiente restauro e oggi sede di un
museo sul ruolo del vetro nell'arte della vinificazione.
Le Crete senesi, uno dei luoghi più sconosciuti e suggestivi d'Italia, un
territorio che alterna paesaggi spettrali e arsi a zone di verde intenso,
un'orografia altamente variegata disseminata di "calanchi",
"mammelloni", "biancane".
Bagno Vignoni, località termale già nota ai romani e legata alle visite di
Lorenzo de' Medici e di colei che diventerà S. Caterina da Siena.

