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Borgo San Felice
Experience

Tutto il nostro impegno è per voi e per far si che  a Borgo San Felice ogni 
vostra domanda trovi una risposta ed ogni attesa sia soddisfatta. Vi aiuteremo 

con piacere  a pianificare un itinerario su misura, che rispecchi i sogni e 
desideri che volete realizzare nel corso delle vostre vacanze;

che si tratti di itinerari per amanti dell’arte del Rinascimento o di un’esperienza 
di degustazione con esperti di vino, oppure semplicemente la ricerca di 

tranquillità e relax in  allegria  con la famiglia, considerateci i vostri 
migliori alleati, a vostra disposizione con professionalità 

per rendere indimenticabile l’esperienza a San Felice.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per informazioni aggiuntive o richieste 
particolari. Guest Relation | guest@borgosanfelice.it | +39 0577 3964
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Luxury Experiences

Giro in Ferrari 
Abbiamo pensato per voi ad 
un’esperienza entusiasmante, 
da trascorrere alla guida di una 
Ferrari, in viaggio sulle colline 
soleggiate del Chianti. Lasciateci 
organizzare la vostra giornata, 
per ammirare paesaggi mozzafiato 
ad alta velocità.

Heli-Wine Tour
Concedetevi l’emozione di un tour in 
elicottero scoprendo i magnifici paesaggi 
della Val d’Orcia o della Maremma 
e visitando alcune tra le tenute vinicole 
di maggior prestigio come Bolgheri, 
Avignonesi o Podere le Ripi.

CYCL-e aroundTM Pirelli

Pirelli vi propone il mezzo ecologico 
per eccellenza, un passepartout 
per scoprire il territorio da una nuova 
prospettiva: CYCL-e around™, un 
servizio esclusivo di mobilità sostenibile. 
Presso Borgo San Felice  troverete le 
e-bike premium con pedalata assistita,
per muovervi in libertà e vivere
esperienze uniche, con percorsi studiati,
tour su misura e la possibilità di scegliere
una guida privata. Un nuovo modo di
vivere la vacanza e il tempo libero tramite
un prodotto sostenibile, raffinato e a
portata di smartphone. Le e-bike
potranno essere noleggiate per mezza
giornata o per la giornata intera.
È disponibile inoltre un pacchetto
che include un momento di piacevole
relax presso la SPA.
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Gita in mongolfiera

Ammirate la regione del Chianti 
da un diverso punto di vista, con 
un emozionante giro in mongolfiera. 
Potete scegliere tra un volo classico 
di gruppo o un volo privato.
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Codage: i nuovi
Rituali di Bellezza

Maison Codage arriva quest’anno per 
la prima volta in Italia e ha scelto in 
esclusiva Borgo San Felice per arricchire 
le esperienze che potrete vivere presso la 
Botanic Spa e prendervi cura della vostra 
pelle con la sua linea tailor-made di 
trattamenti per il viso e per il corpo. 
L’accoglienza, la selezione dei prodotti 
naturali, e la cura di ogni dettaglio sono 
l’essenza della filosofia Codage,  che 
guiderà la vostra esperienza di benessere 
in un vero rituale di bellezza su misura.
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Cena sotto le stelle

Sorprendete chi amate prenotando una 
cena intima sotto le stelle sulla terrazza 
segreta del Giardino delle Erbe Buone. 
Un cameriere dedicato sarà a vostra 
disposizione per tutta la serata.

Lezioni di cucina a Borgo 
San Felice e in Villa

Tradizioni toscane, metodi classici 
di produzione e preparazione del cibo 
insieme alle tecniche di cucina più 
innovative e contemporanee; i nostri 
corsi di cucina sono progettati per essere 
sia divertenti che istruttivi.
Scopri con il nostro Chef i segreti 
per fare la pasta fresca fatta in casa, 
i ripieni perfetti e i sughi che 
accompagnano i diversi tipi di pasta. 
Se hai “dolci tentazioni” divertiti 
con noi a preparare i dessert italiani 
più famosi e quelli tipici toscani.



Tour di Siena 
e Siti Unesco

La città medioevale di Siena vi attende 
per raccontare la sua storia. Passeggiate 
lungo gli stretti vicoli con la vostra guida 
privata, fate acquisti in autentici negozi di 
artigiani, ammirate il favoloso Duomo e 
rilassatevi con un pranzo nella storica 
Piazza del Campo. Oltre a Siena, avrete 
la possibilità di scoprire nei dintorni i 
preziosi territori dichiarati siti Unesco: 
San Gimignano, Pienza e la Val d’Orcia, e 
di organizzare visite a Pienza, Montalcino 
e Radicofani.

Visite alla Cantina 
di Campogiovanni, 
Montalcino

La tradizione e la produzione vitivinicola 
di San Felice sono da sempre un 
riferimento per chi vuole realmente 
comprendere il territorio toscano. Vi 
proponiamo un pacchetto di 
degustazioni e tour guidati che 
comprendono anche la visita 
dei vigneti.
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Pic-Nic

Lasciateci organizzare un pic-nic 
all’Orto Felice immerso nei nostri 
vigneti: un momento romantico 
a due o una deliziosa e memorabile 
giornata con la famiglia. I bambini 
possono intrattenersi visitando l’aia 
con gli animali dell’Orto Felice.

Attività Sportive

Lasciatevi avvolgere dalla bellezza del 
panorama e dalla quiete che circonda 
Borgo San Felice durante una lezione 
di Yoga, Pilates, Tai Chi e Qi Gong. 
La sessione potrà essere prenotata 
in forma privata o di gruppo, per un 
massimo di sei persone.

Il vostro allenamento potrà proseguire 
in palestra e, su richiesta, avvalendosi 
di un personal trainer.

I due campi da tennis in erba sintetica 
sono sempre a vostra disposizione. 
Una lezione con un istruttore di tennis 
certificato è prenotabile su richiesta.
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Our number one mission is to ensure that all of your requests and expectations 
are satisfied to the fullest during your stay at Borgo San Felice.

It will be our pleasure to help you customize your itinerary to fulfill 
your dreams and desires during your vacation.

Whether you are looking for activities for lovers of Renaissance art, 
a guided wine tasting, or simply peaceful relaxation and family fun, 
please consider us at your service. We will be here waiting to make 

your experience at San Felice a truly unforgettable one.

We are at your complete service for any additional information or special requests.
Guest Relation | guest@borgosanfelice.it | +39 0577 3964
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Luxury Experiences

A Ferrari Ride
We have come up with what we hope 
will be a thrilling experience for you: 
a Ferrari ride through the sunny Chianti 
hillside. Leave everything to us, and 
we will plan a day filled with high speed 
views of breathtaking natural beauty. 

Heli-Wine Tour
Treat yourself to the excitement of a 
helicopter tour enabling you to discover 
the magnificent landscapes of the Val 
d’Orcia or the Maremma with visits to 
some of the most prestigious wineries 
such as Bolgheri, Avignonesi or Podere 
le Ripi.

CYCL-e aroundTM Pirelli

Pirelli offers the quintessential 
environmentally-friendly mode of 
transportation, a passe-partout to 
discover the Tuscan landscape from 
a new perspective: CYCL-e around™, 
an exclusive sustainable way to get 
around. At Borgo San Felice you will 
find premium e-bikes with pedal assist 
to move around freely and enjoy unique 
experiences with pre-designed routes, 
custom tours, and the option of a private 
guide. It’s a new way to enjoy free time 
in a refined, sustainable way that you 
can reserve with a simple swipe of your 
smartphone. The e-bikes can be rented 
for a half or full day. There is also 
a package available that includes time 
at the SPA.
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Excursion in
a Hot Air Balloon

Admire the region of Chianti from 
a new angle, with an exciting hot air 
balloon trip. You can choose between 
a regular group ride or a private one.

Codage: 
the New Beauty Ritual

A pioneer in made-to-measure beauty 
and skin care, Maison Codage has 
chosen Borgo San Felice as its first home 
in Italy, enriching the offering of the 
Botanic Spa with its tailor-made 
treatments for face and body. 
Personalization, the selection
of natural products and attention to every 
last detail are the essence of the Codage
philosophy that will guide you into a 
wellbeing experience thanks to a true 
tailor-made beauty ritual.
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Dinner under the Stars

Surprise the one you love by booking 
an intimate dinner under the stars on 
the secret terrace of the Herb Garden. 
A personal waiter will be on hand 
throughout the evening.

Cooking lessons at Borgo 
San Felice and in Villa

Embracing Tuscan traditions and classic 
methods of food production and 
preparation alongside more contemporary 
innovative cooking techniques, our 
cooking classes are designed to be both 
fun and informative during a hands-on 
activity. With our Chef discover the 
secrets of making home made fresh pasta, 
the perfect fillings and which sauces 
accompany the different types of pasta.
If you have “Sweet temptations” enjoy 
how to make our Italian and Tuscan 
desserts.



Tour of Siena and
the Unesco Heritage Sites

The medieval city of Siena awaits you, to 
recount its ancient history. Stroll through 
the narrow streets with your own 
personal guide, shop in authentic craft 
boutiques, admire the famous Cathedral 
and enjoy a relaxing lunch in the 
historical Piazza del Campo. 
As well as Siena, you will also have a 
chance to explore the more precious 
lands - Unesco heritage sites - of our 
region: San Gimignano, Pienza and the 
Val d’Orcia, with visits to Montalcino, 
Pienza, or Radicofani for example.

Visits to the 
Campogiovanni Winery 
at Montalcino

The winegrowing activities and tradition 
of San Felice has always been a landmark 
for those truly interested in getting to 
know Tuscany. We can arrange tasting 
sessions and tours, also comprising a visit 
to the vineyards.
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Picnics

Let us organize your picnic at the Orto 
Felice, set amidst our vineyards: a 
romantic moment for a couple or a 
delightful and memorable day out for 
the family. The kids can have fun 
visiting the farmyard and getting to 
know the animals of the Orto Felice.

Sports Activities

Let yourself be carried away by 
the beauty of the landscape and by 
the peacefulness surrounding Borgo 
San Felice during a Yoga, Pilates, 
Tai Chi or Qi Gong lesson. 
Your session may be booked either 
privately or as a group consisting 
of no more than six people.

You may choose to continue your 
workout at the gym and, on request, 
even accompanied by a personal trainer.

Two artificial grass tennis courts 
are always at your disposal. 
It is possible to book a lesson with 
a certified tennis coach.
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Hotel Borgo San Felice
Località San Felice

53019 Castelnuovo Berardenga (Siena), Italy
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