BORGO SAN FELICE

Experience

È la nostra priorità più grande accertarci che il vostro soggiorno
al Borgo soddisfi ogni vostra richiesta ed aspettativa individuale.
Il nostro interesse e piacere principale è quello di pianificare un
itinerario su misura per la vostra vacanza in base ai vostri sogni e
desideri; da itinerari per amanti dell’arte del Rinascimento ad esperti
di vini, da una famiglia in cerca di relax ed allegria o semplicemente
coloro in cerca di silenzio e tranquillità. Consideriamo la versatilità
di San Felice il nostro bene primario, insieme al supporto di validi
collaboratori e alla nostra esperienza nel campo dell’ospitalità.

CENA SOTTO LE STELLE
Sorprendete coloro che amate con una cena intima
sotto le stelle con un cameriere a voi dedicato,
presso la terrazza nascosta che si affaccia sul
Giardino delle erbe buone.

COOKING CLASS
Trascorrete una giornata divertente e stimolante,
imparando i piatti della tradizione Toscana,
assistiti dallo Chef Fabrizio Borraccino o da un
membro della sua brigata.

PIC-NIC
Lasciateci organizzare un picnic a vostra scelta
presso l’Orto Felice circondato dai nostri vigneti:
un momento romantico per voi due o una
deliziosa e memorabile giornata con la famiglia.
I bambini possono intrattenersi visitando il
pollaio limitrofo.

ATTIVITÀ SPORTIVE
Borgo San Felice è il luogo ideale per il benessere
e l’esercizio fisico. Lezioni di tennis, sessioni di
Yoga private, passeggiate rilassanti, tour guidati
in bicicletta non potrebbero essere svolti in un
ambiente migliore.

GITA IN MONGOLFIERA
Ammirate la regione del Chianti da un diverso
punto di vista, godendo di un emozionante ed
unico giro in mongolfiera. La magica luce che
brilla sulla Toscana al mattino vi accompagnerà
fino al luogo del decollo situato a soli pochi
chilometri dal Borgo. Potete scegliere tra un volo
classico di gruppo, e un volo privato dove avrete
a vostra completa disposizione un cameriere
privato, senza dubbio un’esperienza memorabile.

TOUR DI SIENA
La città medioevale di Siena, decorata con colori
di terracotta, attende di rivelare le antiche storie
delle famiglie nobiliari ed il potere religioso,
ormai perduto, di questa pittoresca città.
Passeggiate lungo gli stretti vicoli con la vostra
guida privata, fate acquisti in autentici negozi di
artigiani, ammirate il favoloso Duomo con le sue
famose opere d’arte e rilassatevi con un pranzo
nella storica Piazza del Campo.

GIRO IN FERRARI
Quale modo migliore per trascorrere la vostra
esperienza in Toscana se non guidare una Ferrari
sulle colline soleggiate del Chianti. Lasciateci organizzare la vostra giornata ammirando paesaggi
mozzafiato al alta velocità.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per informazioni aggiuntive o richieste particolari.
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