
L’Estate sta arrivando!!!! Idee per la tua prossima vacanza? 

Se hai pensato a un viaggio tra le rilassanti colline e le città d’arte della Toscana...NOI ABBIAMO IL 
POSTO GIUSTO PER TE 

Preparati a scoprire tutti i tesori che nasconde questa bellissima regione, sarà un viaggio da ricordare! 

Cosa aspetti a prenotare? 

Il nostro piccolo e antico Borgo, finemente ristrutturato, situato nel cuore della Toscana, tra Firenze, Pisa e 
Siena è il luogo perfetto per trascorrere le tue vacanze e noi siamo pronti ad accoglierti per un soggiorno di 
infinito relax. 

Oggi ti proponiamo i nostri DUE APPARTAMENTI: 

- NERI: familiare, accogliente e spazioso trilocale 5 posti letto, con terrazza esterna privat 

- SUITE DELUXE CARMIGNANI: spazioso ed elegante bilocale, adatto per una fuga romantica, con 
area jacuzzi privata e spazio esterno privato e attrezzato. 

 

La nostra piscina immersa nel verde farà da cornice alle vostre giornate e il ristorante, con ampi spazi 
all'aperto, vi permetterà di gustare le prelibatezze toscane.  

 

Evita i posti affollati 

Ma non perdere l'occasione di vivere una vacanza attiva, avrai solo l'imbarazzo della scelta: 

- TREKKING immerso nella campagna 

- PASSEGGIATE A CAVALLO 

- DEGUSTAZIONE di vino e olio di nostra produzione 

- TOUR ENOGASTRONOMICO NEL CHIANTI 

- GIRO IN MOUNTAIN BIKE 

- VISITE NELLE PRINCIPALI CITTA' D'ARTE TOSCANE 

 

Al vostro arrivo vi accoglieremo con: 

Aperitivo di Benvenuto 

Vi accompagneremo nel vostro accogliente appartamento 

Vi consiglieremo sulle possibili attività da svolgere 



Al rientro vi aspetterà un rinfrescante tuffo nella nostra piscina  

Pernottamento rigenerante 

Ricca colazione a buffet, con possibilità di consumazione sia nella saletta interna che negli spazi esterni 

 

Tutto incluso a soli: 

X i mesi di LUGLO e AGOSTO 

App.to “Neri”, da 3 a 5 persone, a partire da Euro 125,00 a notte / Euro 658,00 la settimana 

App.to “Carmignani” Euro 110,00 a notte / Euro 602,00 la settimana 

Possibilità di: 

Degustazione personalizzata a partire da Euro 10,00 p.p. 

Aperitivo al tramonto Euro 5,00 p.p. 

Cena sotto le stelle con menù alla carta 

 

X INFO E PRENOTAZIONI (ALICE E SARA) 

TEL. 0571 1720770 MAIL. info@borgosangiusto.it 
 


