Un luogo senza tempo
nel cuore della Toscana

Esperienze uniche da vivere ad Il Borro
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LE CANTINE
DE IL BORRO

3

LE CANTINE DE IL BORRO
Accompagnati da esperti del
settore, avrete la possibilità
non solo di vedere le diverse fasi di
trasformazione dell’uva in vino, ma
anche di assaporarne il risultato finale.
Una degustazione 8 metri sotto il livello
del suolo, in un luogo suggestivo dove
ricerca e sviluppo di proposte inedite
sono parte integrante della filosofia
della Tenuta.

Per info e prenotazioni:
winetour@ilborro.it - Tel. +39 348 6126868

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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»

Wine Tasting Experience
Molteplici percorsi di degustazione per gli amanti
del vino, per conoscere i vari aspetti che danno
corpo ai vini della Tenuta. Ogni degustazione è
in abbinamento ad un tagliere gastronomico con
i prodotti biologici de Il Borro. Sempre inclusa una
degustazione dell’ Olio Biologico de Il Borro.
A partire da € 62 a persona

»

Vineyards Tour
Percorsi itineranti all’interno della Tenuta per
vivere una wine experience all’insegna del green.
A partire da € 55 a persona

»

Wine and Art Experience
Un’immersione completa all’interno della cantina
de Il Borro con possibilità di scegliere e combinare
tra loro molteplici attività. A seguito della
passeggiata nella Galleria Vino e Arte, una
degustazione a scelta con le principali etichette
storiche della cantina. Ogni proposta include un
tagliere gastronomico e degustazione dell’Olio
Biologico de Il Borro.
A partire da € 75 a persona

»

Wine lovers
La degustazione ideale da condividere con gli
amici. Un percorso dinamico che porta alla
scoperta delle due etichette simbolo della Tenuta.
Sempre inclusa degustazione Olio Biologico de Il
Borro.
Min. 10 persone
A partire da € 45 a persona
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GALLERIA
VINO E ARTE
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GALLERIA VINO E ARTE
La Galleria Vino e Arte de Il Borro è uno
spazio unico nel suo genere che ospita
mostre sul tema del vino e delle sue
rappresentazioni, esponendo una
selezione di sempre nuove incisioni dalle
oltre 500 opere - dal 400 ad Oggi della collezione privata di Ferruccio
Ferragamo. Uno sguardo d’artista sulla
cultura del vino, che ne approfondisce
tutti gli aspetti, da quelli legati alla
coltivazione e alla vendemmia, sino ad
arrivare alle implicazioni ambientali e
sociali. Un appuntamento imperdibile da
assaporare insieme agli ottimi vini
della Tenuta nella sottostante cantina.
La Galleria Vino e Arte presenta:

Marc Chagall (1887-1985)
Giovanni Fattori (1825-1908)
James Jacques Tissot (1836-1902)
Albrecht Diirer (1471-1528)
Andy Warhol (1928-1987)
Pablo Picasso (1881-1973)

Per info e prenotazioni:
winetour@ilborro.it - Tel. +39 348 6126868

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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LEZIONI
DI CUCINA

88

LEZIONI DI CUCINA PER ADULTI
Un’occasione imperdibile per
proseguire il vostro viaggio tra i
sapori della cucina toscana. Seguiti passo
passo dai nostri Chefs potrete apprendere
i segreti della tradizione toscana e
imparare ricette con prodotti locali e di
stagione. Le nostre lezioni di cucina
prevedono la preparazione di un pranzo o
di una cena completa che degusterete
accompagnati dai vini de Il Borro.
Da Lunedì a Domenica
dalle 11.30 alle 13.30 | dalle 16.00 alle 18.00
A partire da € 180 a persona

Per info e prenotazioni:
osteria@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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GLI ARTIGIANI
DEL BORRO
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WORKSHOP CON GLI ARTIGIANI
Nel Borgo Medievale si possono visitare le
nostre botteghe artigiane. Gioielli, tessuti,
pelle, abiti, scarpe e pittura, tutto
rigorosamente “fatto a mano”. I nostri
artigiani offrono l’opportunità di
organizzare dei workshop con gli ospiti
de Il Borro Toscana. Il lusso di tornare
indietro con il tempo e di imparare
tecniche antiche.

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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ARTE E RESTAURO AL BORRO
Lasciati ispirare dalle tracce di un passato
ricco di arte e dai colori della Toscana.
Dalla preparazione del disegno alla teoria
del colore, potrai apprendere e
perfezionare nuove tecniche per
dipingere a olio, acquerello, acrilico e, su
richiesta, anche doratura su foglia d’oro.
»

Laboratorio artigianale
Max. 3 persone
€ 30/h a persona

»

Dimostrazione
Durata: 30 minuti
€ 10 a persona

»

Storia della bottega e aneddoti
Durata: 30 minuti
€ 10 a persona
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BUSATTI | TESSUTI E CUCITO
Un corso affascinante e unico che vi
insegnerà a cucire, progettare e creare
prodotti tessili per la casa. Cucito creativo
(a macchina), uncinetto, ricamo a mano e
orli a giorno.
»

Laboratorio artigianale
Max. 2 persone
€ 40/h a persona

»

Storia della bottega e aneddoti
Durata: 30 minuti
€ 10 a persona
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PALAIA | CALZOLAIO DEL BORRO
Presso la bottega Palaia è possibile
organizzare un corso che vi insegnerà a
disegnare e creare scarpe e cinture in
pelle. Lasciati trasportare dalla creatività e
realizza il tuo modello personale.
»

Laboratorio artigianale
Max. 6 persone
A partire da € 20 a persona

»

Storia della bottega e aneddoti
Durata: 30 minuti
€ 10 a persona
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ORO DEL BORRO
Presso la bottega Oro del Borro è possibile
organizzare il corso “crea il tuo gioiello in
argento”. Con l’aiuto del nostro orefice
sarà possibile creare e personalizzare un
proprio pendente, anello o collana. Un
ricordo prezioso del vostro soggiorno ad
Il Borro.
»

Laboratorio artigianale
Durata: 2 ore
€ 80 a persona

»

Dimostrazione
Durata: 1 ora
€ 10 a persona

»

Storia della bottega e aneddoti
Durata: 30 minuti
€ 10 a persona
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ATTIVITA’
A CAVALLO
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ATTIVITA’ A CAVALLO
Il Borro offre lezioni per chi ama andare
a cavallo o per chi semplicemente vuole
avvicinarsi al mondo dell’equitazione per
la prima volta. I nostri cavalli sono adatti
a tutti e possiamo organizzare la lezione
in base al vostro livello. Le nostre guide vi
accompagneranno alla scoperta della
bellissima campagna circostante, tra
vallate e vigneti.
»

Lezioni in arena
Il Borro offre lezioni per chi ama andare a cavallo
o per chi semplicemente vuole avvicinarsi al
mondo dell’equitazione per la prima volta. I nostri
cavalli sono adatti a tutti e possiamo organizzare
la lezione in base al vostro livello.
Adatta a tutti i livelli
Durata: 1 ora circa
€ 80 a persona, lezione di gruppo
€ 140 a persona, lezione privata

Per info e prenotazioni:
horseriding@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti all’
attività, sarà addebitato il 50% del prezzo - salvo casi di
maltempo.
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»

Passeggiata nella campagna
Una rilassante passeggiata alla scoperta della
campagna circostante.
Passeggiata esclusiva o di gruppo (max. 4 persone)
Durata: 1 ora circa
€ 80 a persona

»

Esplorazione della Tenuta
La passeggiata ideale per chi vuole conoscere la
diversità della campagna intorno ad Il Borro.
Passeggiata per adulti (da 14 anni)
Durata: 1 ora e 45 minuti circa
€ 140 a persona

»

Passeggiata al tramonto con aperitivo
Una passeggiata nel verde e una sosta dove
godersi l’aperitivo ed i colori unici del cielo al
tramonto.
Passeggiata per adulti (da 14 anni)
Adatta a tutti i livelli
Durata: 2 ore circa
€ 160 a persona

»

Passeggiata con sosta lunch
Una passeggiata a cavallo con sosta. Un delizioso
pranzo verrà servito da metà Settembre fino a
Giugno. Nei mesi di Luglio e Agosto, serviremo una
ricca Colazione o una cena al tramonto.
Passeggiata per adulti (da 14 anni)
Durata: 2 ore circa
€ 160 a persona per colazione
€ 180 a persona per pranzo o cena
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SPORT
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GOLF
Un’attività sportiva adatta a qualsiasi età
ideale per rilassarsi e divertirsi all’aria
aperta, sviluppando capacità come
concentrazione e strategia.
Lezioni individuali di 60 minuti
€ 60,00 per una persona, € 80 per 2 persone
Lezioni individuali di 2 ore
€ 110,00 per una persona, € 140 per 2 persone

IL BORRO Golf Experience:
30 minuti - Putting
30 minuti - Chipping
30 minuti - Driving range
1 ora e 30 minuti - 3 Holes

Durata: 3 ore - € 150 per una persona
€ 200 per 2 persone | € 250 per 3 persone

“Beginners”
Lezioni di gruppo di 90 minuti
€ 25 a persona (min. 3 persone, max. 5 persone)

Green fee, driving range, palline e club set:
€ 60 al giorno, a persona

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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TENNIS
Ad Il Borro è possibile usufruire di 2
campi da tennis: uno in cemento, uno in
erba sintetica.
Richiesta campo: € 30/h (incluse racchette e palline)
Lezioni individuali: € 50/h a persona

SALA FITNESS
Gli amanti del fitness troveranno nella
nostra moderna sala, con macchine di
ultima generazione, tutto il necessario
per un corretto e sano allenamento.

CALCIO
Presso Il Borro è possibile usufruire di un
campo da calcio in erba.
Campo da calcio piccolo: € 70/ 2h - Max. 8 persone
Campo da calcio grande: € 150/ 2h - Max. 16 persone

CALISTHENICS
Il Borro è la meta ideale per gli
amanti dello sport all’aria aperta: tra le
nuove proposte la struttura dedicata al
calisthenics.

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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TREKKING
Un percorso a piedi, per scoprire il
territorio intorno alla tenuta de Il Borro,
passando tra viti e ulivi, per assaporare i
colori e i profumi della campagna.
Percorreremo sentieri CAI ufficiali, sicuri e
adatti a qualsiasi grado e livello di
difficoltà.
Percorsi della “5 SENSES TRAILS”
Durata: 3 - 4 ore circa
€ 95 a persona (min. 2 persone)

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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BIKING
La mountain bike è un ottimo mezzo per
esplorare la campagna toscana, ricca di
strade sterrate, sentieri tortuosi, boschi,
dolci colline e ampie pianure.
Possibilità di noleggio, su richiesta:
Mountain Bikes: € 30 al giorno, a persona
E-bikes: € 60 al giorno, a persona

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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QUAD TOUR
Vivi l’avventura di guidare un quad e
sperimenta una sensazione di libertà
unica, attraversando pianure, ruscelli e
sentieri ghiaiosi, scoprendo panorami e
scorci inaspetatti sulla Tenuta.
»

Escursione Terresi
Durata: 1 ora e 30 minuti
€ 70 a persona (min. 2 quad)

»

Escursione Il Borro
Durata: 3 ore circa
Pilota - € 115| Passeggero - € 35

»

Escursione Civitella
Durata: 3/4 ore circa, con degustazione di vino e prodotti tipici
35 - 40 Km di percorso
Pilota - € 145 | Passeggero - € 45

»

Escursione San Pancrazio
Durata: 4/5 ore circa, compreso pranzo | cena
35 - 40 Km di percorso
Pilota - € 155 | Passeggero - € 65

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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ESCURSIONI
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CHIANTI CLASSICO TOUR
Terra di Toscana, terra di grandi vini e
cantine. Per favorire lo scambio e la
conoscenza con altre realtà vitivinicole
organizziamo escursioni in bicicletta nel
cuore del Chianti con viste mozzafiato di
boschi, vigneti, la caratteristica piazza di
Greve e wine tasting locale.
Distanza: 35 km circa; dislivello: 750 mt. circa
€ 180 a persona (min. 2 persone)
Noleggio E-bike, guida, transfer e degustazione inclusi

CACCIA AL TARTUFO
Un’esperienza unica per sperimentare
antiche tecniche e scoprire il tartufo,
prezioso e nobile frutto della nostra
generosa terra. A disposizione, esperienze
guidate in Valdarno, Casentino, a Cortona,
Montepulciano e Tuoro con degustazione
e pranzo.
Durata minima 1 ora e 30 minuti
A partire da € 130 a persona

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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AREZZO E DINTORNI
Un’escursione fuori porta della durata di
un giorno per conoscere la bellissima città
di Arezzo, con i famosi affreschi di Piero
della Francesca e le sue quattro vallate
(Valdichiana, Valtiberina, Valdarno
e Casentino).

CITTÀ TOSCANE
Tour guidati dedicati alla scoperta delle
principali città toscane: Firenze, Arezzo,
San Gimignano, Volterra, Siena e tutta
l’area del Chianti.

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.

27

ATTIVITA’
PER BAMBINI
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LEZIONI DI CUCINA
Un corso vivace e divertente per
insegnare ai nostri piccoli ospiti
ricette semplici della tradizione
italiana come biscotti, pasta, pizza e tante
altre bontà. Per i più piccoli (età inferiore
ai 5 anni) abbiamo a disposizione una
cucina nella quale i bambini potranno
divertirsi a creare piccole e semplici
preparazioni accompagnati da un
genitore mentre lo chef si occuperà della
cottura finale.

Da Lunedì a Domenica
€ 70 dai 4 ai 6 anni
€ 90 dai 7 ai 12 anni

Per info e prenotazioni:
osteria@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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ART & CRAFT
Le botteghe dei nostri artigiani sono
aperte anche ai più piccoli, che potranno
imparare così nuove tecniche decorative,
realizzare piccoli oggetti o pupazzi, come
ricordo di un’indimenticabile vacanza ad Il
Borro.
»

Pittura e decorazione
In questo corso i bambini potranno divertirsi a
creare un quadretto o una tavola, oppure un
oggetto in legno che al termine porteranno a casa
come ricordo.

»

Cucito creativo
Imperdibile il corso di cucito creativo, in cui i
bambini impareranno a progettare e creare un
pupazzo o un portachiavi ricordo.

»

Calzolaio del Borro
In questo corso i bambini potranno divertirsi a
creare forme e modelli di calzature e piccola
pelletteria.

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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ATTIVITA’ A CAVALLO
»

Lezioni in arena
Le lezioni in arena non richiedono alcuna
precedente esperienza. I bambini potranno
divertirsi in sella ai nostri mansueti ed esperti
cavalli, nell’arena all’aperto. Il nostro staff
consentirà loro di acquisire le competenze e la
fiducia in sella, giocando e divertendosi insieme.
Durata: 1 ora circa
€ 80 a bambino

»

Passeggiata sul pony
Questa è certamente la migliore attività per chi
si avvicina all’equitazione per la prima volta ed è
adatta per i bambini a partire da 4 anni.
Durata: 30 minuti circa
€ 40 a bambino

Per info e prenotazioni:
horseriding@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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SPORT
»

Introduzione al Golf
Un’attività sportiva perfetta anche per piccoli
golfisti, perché permette di allenare capacità di
concentrazione e strategia divertendosi. Si
organizzano giochi di gruppo e a squadre su tutte
le aree di gioco, seguiti da un maestro certificato.

»

Tennis
In mezzo alla campagna Toscana, due campi da
tennis curati in ogni dettaglio. Qui i nostri piccoli
ospiti potranno giocare liberamente in famiglia,
o richiedere un maestro professionista per lezioni
in piccoli gruppo.
Richiesta campo: € 30/h (incluse racchette e palline)
Lezioni individuali: € 50/h a bambino

Per info e prenotazioni:
guestrelation@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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LA CORTE
SPA
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“LA CORTE” WELLNESS & SPA
Un esclusivo spazio dedicato alla bellezza
e al benessere, La Corte - Wellness & Spa.
Un raffinato centro benessere con uno
spazio per trattamenti, massaggi e un
percorso che comprende idromassaggio,
bagno turco e zona relax. La Spa offre
trattamenti viso e corpo con esclusivi
prodotti organici della linea Pevonia e
Sensai Kanebo. La sala fitness con design
e tecnologia all’avanguardia utilizza
attrezzi Technogym per il cardio-fitness, e
la bellissima piscina ha una vista
mozzafiato sul Borgo Medievale.
Tutti i giorni, dalle 10.00 alle 19.00

Per info e prenotazioni:
spa@ilborro.it

Termini di cancellazione:
Per eventuali disdette dopo le 24 ore precedenti
all’ attività, sarà addebitato il 50% del prezzo.
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SHOPPING
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LA BOTTEGA
Qui potrete acquistare i vini de Il
Borro, l’olio, il miele e altri prodotti
biologici dell’Orto del Borro e scegliere un
regalo tra gli accessori e i profumi
selezionati per voi, ogni stagione.
La Bottega si trova sulla strada di
accesso principale al Borgo Medievale.
Da Lunedì a Domenica, dalle 10.00 alle 20.00

IL BORRO CONCEPT
Adiacente alla Reception principale
trovate Il Borro Concept, un piccolo
spazio dedicato alle eccellenze toscane
e prodotti artigianali, nato dalla volontà di
racchiudere quelli che sono i valori
portanti della nostra Tenuta.
Da Lunedì a Domenica, dalle 10.00 alle 18.00
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Il Borro - Relais & Châteaux
Loc. Borro 1 - 52024
San Giustino V.no, Arezzo

booking@ilborro.it
+ 39 055 977053

www.ilborro.it
Follow
@ilborro

