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LA TOSCANA CON
LO SGUARDO ALL’INSÙ
La nostra struttura ha ottenuto la
certificazione di qualità astroturistica “I
cieli più belli d’Italia”, che identifica le
migliori location italiane in cui osservare
un magnifico cielo stellato. Potete
scegliere tra:
Astrotour con telescopio
Sorseggiate un dissetante aperitivo prima
di unirvi a un esperto astronomo per una
lezione di orienteering notturno. Imparate
a riconoscere stelle, galassie, pianeti e
nebulose con un potente telescopio e
scoprite come trovare la strada anche al
buio osservando le costellazioni.
Astrotour virtuale
Esplorate i misteri dello spazio con
una panoramica high-tech a 360° nel
comfort assoluto della nostra biblioteca.
Utilizzando un dispositivo di realtà
virtuale in compagnia di un astronomo,
avrete un assaggio di cosa significhi
camminare nello spazio, visitare una
stazione spaziale, viaggiare su navicelle
interstellari e molto altro ancora.
Un’esperienza istruttiva, divertente e
suggestiva adatta a bambini, ragazzi
e ospiti di tutte le età. Vi basterà
selezionare le vostre esperienze preferite.

È richiesta la prenotazione in anticipo.
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VIVERE COME AL
TEMPO DEGLI ETRUSCHI
Scoprite l’affascinante storia del popolo
etrusco. Potete scegliere tra:
Tour archeologico
Scoprite il mondo degli Etruschi con una
gita di mezza giornata. Potrete incontrare
un esperto presso il Museo Etrusco
di Casole e improvvisarvi restauratori
partecipando a un laboratorio pratico. In
alternativa, potrete esplorare le antiche
tombe e conoscere gli usi e i costumi di
questa civiltà perduta. Godetevi una placida
discesa in bicicletta lungo i dolci pendii
collinari per tornare a Castello di Casole.
Come meritata ricompensa per i vostri
giri, immergetevi nella tranquillità della
nostra spa e concedetevi un trattamento
terapeutico ispirato agli Etruschi.
Laboratorio etrusco a Castello di Casole
Tuffatevi nel passato insieme a un erborista
toscano. Imparate tutti gli antichi segreti
etruschi della cosmesi, delle fragranze
e della cura del corpo e create le vostre
preparazioni botaniche. Porterete a casa
con voi un libro di ricette erboristiche ad
azione calmante, per realizzare i vostri mix
preferiti ogni volta che ne avrete voglia.
Nota importante: i bambini devono essere
accompagnati da un adulto.

Si prega di prenotare in anticipo e di informare
il concierge in caso di allergie.
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PASSEGGIATE ALL’ALBA
Esplorate la nostra rigogliosa tenuta e
ammiratene tutti i dettagli con i binocoli
ad alte prestazioni Leica Trinovid 8x42
HD. Partirete al sorgere del sole e
ascolterete la brezza mattutina soffiare
tra i nostri vigneti e oliveti. Immortalate
il risveglio della fauna locale tra querceti
e campi di colza, scattando immagini ad
altissimo contrasto.
Potete scegliere una passeggiata guidata
con il famoso fotografo Marco Casino o
un’esperta guida naturalistica. Oppure,
se preferite, potete incamminarvi in
autonomia con l’aiuto della nostra
apposita mappa.
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CASTELLO DI AMA:
DOVE IL VINO INCONTRA L’ARTE
I vini toscani sono la vostra passione?
Allora visitate una celebre azienda vinicola
locale nel cuore del Chianti Classico per
saperne di più. Nell’incantevole borgo di
Ama, camminate tra le vigne e visitate le
cantine in cui avvengono la fermentazione
e l’affinamento. Proseguite scoprendo
un’altra delle frecce all’arco di questa
famiglia: un’incredibile collezione di opere
d’arte site-specific. Infatti la proprietaria
Lorenza Sebasti commissiona a rinomati
artisti contemporanei installazioni che
colgano lo spirito del luogo. Aspettatevi di
tutto, da scritte al neon a pareti a specchio,
passando per sculture che invitano alla
riflessione. La giornata prosegue con una
degustazione privata di quattro superbi
vini presso la settecentesca Villa Pianigiani,
seguita da un pranzo al Ristoro di Villa
Pianigiani, il ristorante della struttura.
L’esperienza enologica continua anche
durante il pasto, con una sublime selezione
di vini Castello di Ama abbinati a un menu
degustazione da quattro portate.
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LA TOSCANA DELLE
MERAVIGLIE
Con i suoi 1700 ettari, la nostra
tenuta privata non è così facile da
perlustrare! Un modo incantevole
per esplorarne la bellezza selvaggia
e la fauna nascosta è con un tour
in stile safari all’alba o al tramonto.
In compagnia di un’esperta guida
naturalistica, assisterete al risveglio
di cervi, cinghiali, fagiani e lepri
che popolano il nostro territorio,
scoprendo curiosità affascinanti su
abitudini e comportamenti di queste
specie. Il tour dura circa un’ora e
vi porterà lungo sentieri sperduti
per appostarvi presso i nascondigli
preferiti degli animali.

Gli ospiti sono invitati a parlare a
bassa voce ed evitare di indossare
fragranze forti.

14

CACCIA AL TARTUFO
La nostra vasta tenuta è una miniera
di tartufi. Unitevi a un raccoglitore
professionista per trovare questi
preziosi tuberi, che abbondano
particolarmente a settembre e ottobre,
ma sono disponibili per tutto l’anno.
Il ritrovo sarà in hotel, dopodiché
camminerete nel verde in cerca di
queste prelibatezze, accompagnati
da un cane addestrato della razza
Lagotto Romagnolo. Al termine della
caccia al tartufo potrete gustare un
delizioso menu fisso preparato con
i tuberi raccolti da voi, scegliendo
eventualmente un ottimo vino da
abbinare (con supplemento).

Prenotazione obbligatoria. Vi invitiamo
a prenotare il prima possibile,
soprattutto per le attività di ottobre. Vi
preghiamo di informare in anticipo il
concierge in caso di allergie o particolari
esigenze alimentari. Si raccomandano
abiti comodi, pantaloni lunghi, scarpe
da ginnastica o da trekking. I cercatori
di tartufi sono pronti a soddisfare ogni
vostra curiosità.
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ESCURSIONI IN TOSCANA
La nostra incantevole tenuta è situata in
una posizione ideale per scoprire i tesori
più preziosi della Toscana. Siena dista
solo 30 minuti a est, mentre Firenze 60
minuti a nord. La costa è a circa un’ora
di auto lungo una strada spettacolare dal
punto di vista paesaggistico. Anche le
famose località di Volterra e Montalcino
sono a un’ora di auto. Il borgo fortificato
di Monteriggioni è invece comodamente
raggiungibile in bicicletta. Se ancora
non vi basta, vicino a noi ci sono le
località collinari di Mensano, Radicondoli
e Casole d’Elsa, cui la tenuta deve il
proprio nome. All’orizzonte spuntano le
leggendarie 14 torri di San Gimignano.
Le nostre escursioni guidate durano in
genere 3 ore, ma è disponibile anche
l’opzione da 6 ore per chi desidera un tour
più approfondito. Le nostre guide sono
specializzate in diversi ambiti. Qualora voi
e la vostra famiglia preferiate un tour su
misura improntato a una certa tematica –
ad esempio aziende agricole biodinamiche,
orti biologici, sostenibilità, natura o cibo
– non esitate a chiedere: saremo lieti di
organizzare esperienze di una gioranta
per soddisfare ogni vostra esigenza.

Rivolgetevi al concierge per consigli
mirati sui luoghi da visitare.
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FORAGING E TISANA
POMERIDIANA ALLE ERBE
Accompagnati dalla nostra guida, andrete
in cerca di erbe spontanee e cibo selvatico
che aiuteranno il vostro corpo a entrare
in connessione con la natura. Godetevi il
vostro bottino in un angolo confortevole
dell’hotel, sorseggiando una rilassante
tisana alle erbe e assaporando i deliziosi
stuzzichini dello Chef Daniele Sera, come
mini sandwich e marmellate fatte in casa.

È inoltre disponibile una selezione di
tisane ispirate al nostro nuovo roseto.

20

– SAPORI LOCALI

21

UN TAVOLO INCANTATO
Godetevi un magico aperitivo o un tè
pomeridiano da sogno in una location
decisamente unica: una radura lontana
da tutto, dove un magnifico tavolo
decorato fluttua tra i nostri antichi alberi.
Scoprite un’autentica favola sotto uno
splendido candelabro, circondati da una
miriade di luci sfavillanti.
Il tè pomeridiano viene servito con una
golosa selezione di assaggi dolci e salati,
mentre l’aperitivo include un’invitante
fantasia di finger food.
Preferite un banchetto ancora più
sontuoso? Dopo l’aperitivo godetevi
una superba cena sulla terrazza Visconti
guardando il sole che tramonta dietro
i dolci pendii. L’Executive Chef Daniele
Sera ha messo a punto un menu
sbalorditivo per questa occasione.

Disponibile tutti i giorni. Si prega di
prenotare con 48 ore di anticipo. Il tè
pomeridiano è per un massimo di 4 ospiti,
mentre l’aperitivo e la cena sono aperti
a 20 ospiti.
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CORSI DI CUCINA
Carpite tutti i segreti della cucina toscana
scegliendo uno dei nostri appassionanti
corsi.
Mattinata con gli chef
A partire dalle 10:30, unitevi alla nostra
brigata di Executive Chef per una lezione
sulla cucina tipica toscana. Imparerete a
preparare piatti autentici e creare un menu
completo in puro stile “Made in Tuscany”,
dall’antipasto al dessert. Il menu è a
base di pasta fresca (ravioli, tagliatelle e
gnocchi), ma può essere personalizzato in
base ai vostri desideri.
A lezione di pizza
Il nostro pizzaiolo è pronto a condividere
con voi una fetta del suo sapere.
Imparerete a preparare l’autentica pizza
e la cuocerete in un tradizionale forno
a legna del XVI secolo. Potete scegliere
le guarnizioni e i condimenti che più
vi piacciono, dopodiché non resta che
assaggiare la vostra deliziosa opera.

La lezione dura un’ora e si svolge alle
15:00 presso l’Emporio del Castello.
Prenotabile tutti i giorni, in base alla
disponibilità del pizzaiolo.
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TOUR DI UNA
DISTILLERIA DI GIN
NELL’AREA DEL
CHIANTI RUFINA
Il Chianti è noto soprattutto per il
suo vino, ma questa gita aromatica vi
condurrà nella prima distilleria di gin
in Italia. Situata vicino all’abbazia di
Vallombrosa nel comune di Reggello,
produce un London Dry Gin realizzato
esclusivamente con ingredienti toscani.
Le sue 14 botaniche, tra cui il fiore di iris,
il ginepro toscano, la lavanda, il cinorrodo
e le scorze di limone, provengono da
coltivazioni biologiche distribuite sui 38
ettari della tenuta. Frutto dell’ingegno di
Patrick Hoffer, imprenditore britannico
di stanza in Toscana, l’apprezzatissimo
distillato si chiama “Peter in Florence”: un
omaggio al padre, grande amante del gin.

Rivolgetevi al concierge per
organizzare la visita e i transfer.
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TOSCANA TRADIZIONALE:
PODERE PAUGNANO
Assaggiate i prodotti tipici toscani in
questo autentico allevamento ovino:
qui si produce non soltanto pecorino,
ma anche olio d’oliva e verdure, con la
possibilità di degustare tutto in loco. I
proprietari dell’azienda agricola – situata
vicino a Radicondoli, ad appena 20
minuti dall’hotel – vi accoglieranno a
casa loro, vi mostreranno la tenuta e vi
offriranno una stuzzicante selezione di
formaggi e oli d’oliva.
Su richiesta, possono servirvi anche un
pranzo leggero nella loro cucina o sulla
terrazza, utilizzando ingredienti freschi
di produzione propria. Se resterete
fino alle 17:00, li vedrete alle prese
con la mungitura delle pecore. Inoltre
assisterete alla cagliatura del latte prima
della trasformazione in formaggio. Se
volete scoprire come viene gestita una
vera azienda agricola toscana, questo è il
luogo giusto per farlo.

Prenotazione in anticipo obbligatoria.
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ESCURSIONI A PIEDI
E IN BICICLETTA
Escursioni in bicicletta
Partite per un tour in bicicletta in compagnia di
una guida esperta, con la quale scoprirete magnifici
luoghi nei dintorni dell’hotel. L’ampio ventaglio
di itinerari offre possibilità diverse in termini di
distanza, durata e tappe. Considerando che il
territorio toscano è estremamente collinoso, vi
preghiamo di comunicarci le vostre preferenze in
dettaglio, in modo da poter pianificare l’escursione
perfetta per voi.
Noleggio biciclette
Preferite pedalare in autonomia? Nessun problema:
possiamo noleggiare le biciclette a nome vostro
e farcele recapitare in hotel. La scelta è tra bici da
corsa, ibride e mountain bike. Non dovete far altro
che fornirci dettagli precisi su ogni partecipante,
compresi i dati riferiti al sesso e all’altezza. A ogni
gruppo verrà dato in dotazione un casco ANGi
(con sensore di sicurezza), che potrebbe richiedere
qualche breve spiegazione d’uso.
Escursioni a piedi
Avventuratevi nel nostro rigoglioso territorio ed
esplorate la più grande tenuta privata della Toscana.
Seguite la nostra eco-guida lungo vari sentieri che
vi riveleranno la nostra eccezionale biodiversità.
Se invece preferite ammirare la bellezza della nostra
tenuta in autonomia, possiamo fornirvi una mappa
dei nostri itinerari a piedi.
Ma niente vi impedisce di spingervi anche oltre.
Unitevi a una guida professionista per un’escursione
alla scoperta di nuove prospettive e nuovi panorami.
Camminerete tra vigneti e oliveti, visiterete rovine
di antiche abbazie e pittoreschi borghi, godendovi
la pace e l’armonia del paesaggio. I tour si adattano
a vari livelli di preparazione fisica e sono quindi
accessibili a tutti gli ospiti, dai camminatori
occasionali a quelli più esperti, compresi gli
appassionati di trekking.
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LAVORAZIONE
DELL’ALABASTRO
A VOLTERRA
Scoprite il favoloso mondo dell’alabastro
insieme a due maestri d’eccezione: lo
scultore Omero e l’artista Gloria. Questa
esperienza spettacolare vi offrirà un
assaggio delle storiche tecniche di intaglio
e dei tesori alabastrini nascosti.
La lavorazione dell’alabastro è un’arte
tuttora molto diffusa, grazie alla passione
di artigiani che hanno deciso di dedicare
la propria esistenza a questa nobile roccia.
Per l’occasione incontrerete due artigiani
nel centro di Volterra, località nota per le
sue pregnanti origini etrusche. Visiterete il
laboratorio di Omero Cerone e scoprirete
come viene tagliato e sagomato un blocco
di alabastro. A questo punto entra in gioco
il talento artistico di Gloria Giannelli, che nel
1980 è diventata la prima donna a lavorare
nel settore dell’alabastro. Osservatela
realizzare le sue opere decorative in una
bottega sospesa nel tempo, proprio accanto
al Museo Etrusco.

Durata: 3 ore. Su richiesta, è possibile
abbinare un tour guidato di Volterra a fronte
di un supplemento.
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L’ARTE DELLA FOTOGRAFIA
Cogliete l’inimitabile essenza della
Toscana con l’aiuto del fotografo
professionista Duccio Nacci. Preparatevi
a scoprire località incantevoli e
panorami mozzafiato, dove imparerete
a ritrarre con un clic strade polverose,
chiese di campagna e borghi medievali.
Immortalate le meraviglie della natura,
dell’architettura o dell’ingegno umano
all’alba o al tramonto, sullo sfondo
di una luce etera o un’intrigante
penombra. Il paesaggio toscano è
estremamente variegato e cambia in
ogni stagione. Voi dovrete solo portarvi
una reflex e scarpe comode, al resto ci
penserà Duccio.

Costo dell’autista escluso. Duccio può
anche realizzare un book fotografico
ritraendo voi e i vostri cari nel magnifico
scenario della nostra tenuta: un ricordo da
conservare per sempre.
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LEZIONI DI PITTURA
Scatenate il vostro lato creativo
lasciandovi ispirare dalla nostra
tenuta. A seconda delle condizioni
atmosferiche potrete dipingere il
panorama verdeggiante durante una
lezione di pittura all’aperto, oppure
trovare l’ispirazione nella chiesa di
San Tommaso o nella nostra corte. Vi
forniremo nozioni artistiche di base e
tutto il materiale necessario. Esperienza
adatta a ospiti di tutte le età.

I bambini devono essere
accompagnati da un adulto.
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LABORATORIO FLOREALE
Nella tranquilla radura che circonda il
nostro tavolo incantato, imparerete a
trasformare i fiori in capolavori grazie
ai consigli di un esperto floral designer.
Acquisirete le tecniche di base per creare
splendide decorazioni floreali utilizzando
fiori di stagione, erbe aromatiche e
materiali naturali del nostro territorio.
Potrete sbizzarrirvi con corone, mazzolini
e composizioni di fiori freschi e secchi,
che porterete a casa con voi. I materiali
saranno tutti privi di plastica, in un’ottica
di sostenibilità.

Le lezioni possono essere adattate in
base al tipo di gruppo (adulti o famiglie).
Il laboratorio dura circa 2 ore e mezzo.
E già che ci siete, perché non abbinarlo a un
aperitivo al tramonto seduti al nostro tavolo
incantato? (Con supplemento.)
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LABORATORIO DI BOTANICA
ED ECOPRINTING
Scoprite i doni della natura con un
laboratorio di stampa ecologica
(ecoprinting) a Casole, a pochi minuti
dall’hotel. Prima di tutto raccoglierete
materiali vegetali interessanti nei
rigogliosi dintorni, dopodiché tornerete
in laboratorio per decorare un fazzoletto
da taschino o un foulard di seta o lana
utilizzando ciò che avete raccolto. La
vostra creazione verrà poi trattata con il
vapore per imprimere i pigmenti naturali
sul tessuto. Il giorno dopo tornerete ad
assistere allo srotolamento della vostra
opera, che esibirà per sempre
un fantastico motivo.

Il laboratorio dura circa 90 minuti, escluso
il processo a vapore. Il giorno successivo,
la procedura di srotolamento del tessuto
dura circa 30 minuti. Su richiesta anticipata,
il laboratorio può svolgersi anche a Castello
di Casole. Esperienza accessibile a bambini
dai 13 anni in su.
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BENESSERE
Yoga
Cominciate la giornata con un’ora di
yoga. La lezione è adatta a tutti i livelli di
preparazione. Le sessioni verranno calibrate
in base alle esigenze individuali.
Yogalates
Liberate la mente e preparatevi ad
affrontare al meglio la giornata con una
serie di movimenti rilassanti e allunganti
che fondono armoniosamente lo yoga e il
pilates. La lezione è adatta a tutti i livelli di
preparazione. Le sessioni verranno calibrate
in base alle esigenze individuali.
Soul-walking
Ritagliatevi 90 minuti per questa
tranquilla passeggiata guidata nei
boschi intorno all’hotel, pensata
apposta per favorire il vostro benessere.
Raggiungerete un magnifico equilibrio
tra mente, respiro e anima.
Fitness walk
Mantenetevi in forma con questo
allenamento di due ore nella natura.
Comincerete con un breve riscaldamento,
per poi seguire il vostro trainer nei rigogliosi
paesaggi di Castello di Casole. Lungo il
percorso farete varie soste, dedicate a
specifiche attività aerobiche ed esercizi
di yoga, per poi concludere la lezione con
un’appagante sessione di stretching.

Disponibile su richiesta. Si prega di
prenotare con almeno 24 ore di anticipo.
Avete domande sulla preparazione fisica
richiesta? Basta chiedere al concierge.
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