
FANTASTICI WEEK END A BORGO SYRAH RESORT
3 GIORNI 2 NOTTI A CORTONA

QUOTE SINO AL 20 DICEMBRE (ESCLUSO PONTI)

Toscana:Cortona (Manzano)
Week end 2020

RELAX IN LIBERTA' IN MEZZA PENSIONE
Quote a persona

Appartamento occupato da 4 Appartamento occupato da 3 Appartamento occupato da 2
€ 138 € 145 € 165

2 pernottamenti in appartmento classic o superior da 2  a 4 persone*  -  2 prime colazioni
2 pranzi o cene ( 3 portate scelte dallo chef+3 vini in abbinamento )  -  Ingresso alla spa e alla palestra (in orari de niti)

PACCHETTO BENESSERE IN MEZZA PENSIONE
Quote a persona

Appartamento occupato da 4 Appartamento occupato da 3 Appartamento occupato da 2

€ 210 € 220 € 236
2 pernottamenti in appartamento classic o superior da 2  a 4 persone*  -  2 prime colazioni
2 pranzi o cene ( 3 portate scelte dallo chef+3 vini in abbinamento )  -  1 degustazione di 4 vini Tenimenti d’Alessandro con visita alla cantina
1 massaggio di 50 minuti a partecipante**  -  Ingresso alla spa e alla palestra (in orari de niti)
 
*Supplemento sistemazione superior € 10 a notte ad appartamento
**I massaggi possono essere utilizzati anche dalla stessa persona
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 10 a persona facoltativo

Benessere
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Descrizione struttura

Resort Borgo Syrah è composto da unità abitative esclusive per vivere al meglio le incantevoli colline toscane. Spazi di paesaggio de niti da una
scrupolosa ristrutturazione di edi ci storici e dal rispetto delle funzioni che svolgevano un tempo. Gli appartamenti sono di diverse metrature e tagliati
per tutte le esigenze .Il parco, l’angolo barbecue e la SPA trasformano il relax in vero e proprio benessere dello spirito, perché scegliere Tenimenti
d’Alessandro vuol dire condividere un modello di vita salutare che ruota intorno all’arte e alla bellezza. Frutto di un importante progetto di
ristrutturazione, i nostri appartamenti sono il luogo ideale dove trascorrere del tempo libero in famiglia o tra amici vivendo circondati dalla bellezza del
luogo che li ospita e dalla ra natezza degli arredi che li caratterizzano. Molti sono stati ricavati da quelli che un tempo erano i frantoi e i magazzini della
antica azienda vitivinicola, abbiamo voluto rispettare l’eleganza del gusto toscano aggiungendo un tocco di contemporaneità.
Appartamento Classic: propongono spazi versatili circondati da ulivi e giardini. I materiali della tradizione incontrano il design funzionale e
contemporaneo degli arredi, per dare vita ad ambienti di carattere e connaturati al verde che li circonda. Gli appartamenti Classic sono soluzioni
abitative composte da due camere da letto, un bagno, con soggiorno e cucina abitabile, accesso al giardino e zona pranzo all’aperto privata.
Appartamento Superior:Classe, pulizia delle linee e cura dei dettagli caratterizzano gli appartamenti Superior. Ambienti luminosi, impreziositi da
materiali della tradizione locale per toccare con mano l’autenticità e la bellezza del territorio toscano. Sono unità abitative di dimensioni maggiori, con
ampi spazi sia per la parte delle camere che per gli spazi condivisi, con due camere  e con due bagni. Hanno cucina abitabile e soggiorno con camino. Si
sviluppano su due piani.
Servizi in tutti gli appartamenti: Patio Vista giardino- Canali satellitari -TV a schermo piatto Aria condizionata riscaldamento Camino Ingresso
indipendente Asciugacapelli Accappatoio Bollitore tè / Macchina caffè Cucina Seggiolone Zona pranzo all'aperto.
La ristorazione:Creta Osteria è la realtà gastronomica che anima l’azienda. Qui lo chef Mirko Marcelli studia menu caratterizzati da un’attenzione rivolta
alla materia prima, perlopiù selezionata da piccoli produttori locali. I piatti ideati e creati fanno richiamo alla tradizione seguendo le nuove tecniche di
preparazione che la cucina ha conosciuto nel corso degli ultimi anni.
I menu sono ideati secondo la stagionalità degli ingredienti, cambiano e si aggiornano in base a cosa offre la terra. Nel nostro pacchetto  sono previste
due cene o pranzi in cui lo chef sceglierà 3 piatti ( tra antipasti-primi-secondi-dolci della carte ) abbinandoli a 3 vini  nostro   Un vero percorso gourmet.
Benessere:Rilassati. Abbandonati alle sensazioni. Tenimenti d’Alessandro dispone di un centro di qualità per la cura del corpo e della mente grazie a 400
mq; di area tness e benessere. Lontana da rumori e distrazioni, la palestra mette al servizio del movimento le più attuali attrezzature di qualità. Classe e
sobrietà, niture di pregio e luci coinvolgenti, caratterizzano invece le atmosfere della spa dotata di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, docce
emozionali, stanza per massaggi e una grande piscina a s oro.  Un ambiente unico, per momenti di relax da dedicare solo a te. Spa aperta dalle 16:30 alle
21:00. Fitness Area aperta dalle 09:00 alle 21:00La piscina chiude il 15 novembre e riapre il 1 aprile . Sauna /Bagno turco/Jacuzzi/Docce
emozionali/Stanza per massaggi/Piscina a s oro/Lettino per massaggi riscaldato. Nei nostri pacchetti benessere  è previsto un massaggio di 50
minuti a persona tra i trattamenti previsti.
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