


  

Castello Banfi - Il Borgo. Una straordinaria esperienza toscana.

Nei pressi di Montalcino, dove il paesaggio toscano è patrimonio dell’umanità, Castello Banfi - Il Borgo  

vi apre le sue porte. Un luogo fuori dall’ordinario, destinato a entrarvi nel cuore. Romantiche suite e giardini segreti 

proteggeranno la vostra intimità. L’acqua riscaldata della piscina, un cameo incastonato tra le pietre  

della fortezza, vi ritemprerà ogni volta che vorrete. A pranzo, la Taverna vi tenterà con i sapori e i profumi tipici  

 della Toscana. A cena, la migliore tradizione mediterranea sedurrà i vostri sensi nella Sala dei Grappoli. 

E poi, il Vino. Nell’Enoteca, degusterete il nobile Brunello, gioiello di famiglia, e una collezione di grandi vini Banfi  

selezionati dai più prestigiosi terroir italiani e altre esclusive internazionali. Ogni momento sarà perfetto  

per una vacanza o un evento in questo borgo, dove il tempo si misura in emozioni.  

È ora di viverle insieme. Adesso. Vi aspettiamo.



Risvegliarsi con una carezza dorata



Fuggire nella propria intimità



Sentirsi protetti da un soffio di vita



Cogliere l ’incanto di un nuovo giorno



Respirare la purezza  



Rilassare la mente e il corpo



Assaporare la tradizione di una terra      



Dare uno spazio reale a giornate da sogno



Condividere una passione



 Maecnas
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, 

augue velit cursus nunc,

Gustare l ’attesa di un momento perfetto



 Nutrirsi di eleganza



Degustare la nobiltà del Brunello
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GPS coordinates:

Poggio alle Mura

LAT 42° 58’ 49’’ N

LONG 11° 23’ 58’’ E






