
UN HOTEL DA SCOPRIRE

BENVENUTI  NEL MERAVIGLIOSO MONDO DI  BELMOND



BELMOND CASTELLO DI CASOLE
TUSCANY

IMMERSO IN UN TENUTA PRIVATA DI 
1 .700 ETTARI  TRA DOLCI  COLLINE, 
AMPIE VALLATE E OLIVETI ,  IL  NOSTRO 
HOTEL S I  TROVA ALL’ INTERNO 
DI  UN CASTELLO DEL X SECOLO 
SAPIENTEMENTE RESTAURATO.  IN 
ORIGINE PROPRIETÀ DEI  BARGAGLI ,  UNA 
FAMIGLIA NOBILIARE DI  S IENA,  E  TRA LE 
TENUTE PRIVATE PIÙ GRANDI  D ’ ITALIA, 
DISTA SOLO UN’ORA DA FIRENZE E 
30 MINUTI  DA SIENA,  IN POSIZIONE 
IDEALE PER ESPLORARE I  LUOGHI  P IÙ 
AFFASCINANTI  DELLA TOSCANA.

Godetev i  la  p isc ina a  s f ioro r i sca ldata ,  da 
marzo a  ottobre,  t re  r i storant i  eccez iona l i , 
una spa con centro f i tness  e  un ’ampia 
ser ie  d i  at t iv i tà ,  t ra  cu i  escurs ion ismo, 
b ic ic letta ,  passeggiate  ne l la  natura , 
lez ion i  d i  ceramica ed escurs ion i  gu idate 
con degustaz ione d i  v in i .

UN SOGGIORNO DI  CLASSE 

Vi  aspettano 39 camere e  su i te  e legant i , 
caratter izzate  da una gamma d i  st i l i 
d ivers i .  Scegl iete  t ra  le  c lass iche su i te 
toscane ne l  caste l lo  o  le  s istemazion i  in 
st i le  i ta l iano contemporaneo t ra  g l i  o l ivet i .

DOPPIA DELUXE (2) 
DIMENSIONI  MEDIE :  37-44 M²
Una ricca gamma di colori ispirati alle tipiche tonalità 
toscane, come terracotta, celesti e verdi intensi, si 
uniscono a soffitti con travi in legno, pareti in pietra 
e tessuti con motivi locali, creando un ambiente 
rilassante. L’ampio bagno vanta luce naturale, marmo 
di Carrara e pavimenti a mosaico. Entrambe le camere 
sono comunicanti. Capienza massima: 2 persone.
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JUNIOR SUITE DELUXE (8) 
DIMENSIONI  MEDIE :  45-50 M²
Pietra a vista, bagno con pavimento a mosaico e una 
piacevole atmosfera agreste caratterizzano le nostre 
Junior Suite Deluxe. Morbidi divani, mobili d’epoca 
e armadi su misura creano uno spazio che invita al 
relax. L’ampio bagno, con linea di cortesia ispirata alle 
fragranze toscane, include specchi d’epoca e vasca 
indipendente in stile italiano. Sono disponibili quattro 
camere comunicanti. Capienza massima: 2 persone.

JUNIOR SUITE EXECUTIVE (8) 
DIMENSIONI  MEDIE :  50-65 M² 
Queste ampie suite, eleganti e romantiche, si affacciano 
sul cortile interno o sulla campagna circostante. 
Caratterizzate da tipiche tonalità toscane e finiture 
di pregio, sono arredate con mobili d’epoca, morbidi 
divani e splendidi tessuti italiani. Sono disponibili due 
camere comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è 
possibile aggiungere un letto supplementare).

SUITE L IMONAIA (5) 
DIMENSIONI  MEDIE :  75 M²
Un tempo utilizzata per riparare i limoni della tenuta in 
inverno, ora la Limonaia ospita cinque splendide suite 
che si affacciano su un giardino privato con terrazzo. 
La zona giorno al livello superiore è arredata in stile 
toscano contemporaneo, in una gamma di rilassanti 
tonalità celesti, gialle e grigie. Le finestre a tutta altezza 
che includono i due piani inondano di luce naturale 
l’appartamento. La camera da letto e il giardino privato 
si trovano al piano terra. Non sono disponibili camere 
comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è possibile 
aggiungere un letto supplementare).

SUITE GRANDIOSA (7) 
DIMENSIONI  MEDIE :  70-90 M²
Queste suite ampie ed eleganti si affacciano sul cortile 
interno o sulla campagna rigogliosa. Con camera 
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e zona giorno separate, offrono una confortevole 
casa lontano da casa. La gamma di colori rilassanti 
è esaltata da travi a vista, pareti rifinite a mano, 
mobili dell’artigianato locale e raffinati tessuti italiani. 
Sono disponibili due camere comunicanti. Capienza 
massima: 2 adulti e 2 bambini (è possibile aggiungere 
due letti supplementari).

SUITE OLIVETO (9)
DIMENSIONI  MEDIE :  90 M² 
+  40 M²  DI  SPAZIO ESTERNO
A breve distanza a piedi dall’edificio principale 
dell’hotel, le Suite Oliveto si ispirano al design moderno 
italiano e agli incredibili panorami circostanti. Con 
camera da letto e zona giorno separate, queste suite 
offrono una gradevole combinazione di fascino agreste 
e stile contemporaneo. Gli spaziosi interni open space 
vantano pavimenti in travertino, oltre a elementi 
d’arredo su misura di famosi artisti italiani e di design. 
La gamma neutra di grigi e marroni, accentuati da toni 
terracotta e celesti, impreziosisce un mix di tessuti 
e materiali, tra cui pelle, nickel spazzolato e corno. 
L’ampio terrazzo esterno è un’oasi dove rilassarsi a 
colazione o per l’aperitivo, ammirando il paesaggio. 
Non sono disponibili camere comunicanti. Capienza 
massima: 2 adulti e 2 bambini (è possibile aggiungere 
due letti supplementari).

I  NOSTRI  SERVIZI
In tutte le camere e suite potrete usufruire di: 
Biancheria di lusso disegnata in esclusiva per Belmond 
Castello di Casole • Connessione WiFi gratuita • TV HD 
a schermo piatto con Sky TV e canali di film gratuiti • 
Docking station per iPod® • Minibar gratuito • Linea 
da bagno esclusiva • Riscaldamento a pavimento • 
Aria condizionata • Parcheggio gratuito • Servizio di 
pulizia delle camere due volte al giorno • Servizio in 
camera 24 ore

RISTORAZIONE

TOSCA
Regalatevi un’esperienza culinaria d’eccezione, in un 
ambiente elegante ma rilassato, arredato con tessuti 
italiani e lampadari di Murano. L’esclusivo menu 
à la carte dell’Executive Chef Daniele Sera unisce 
ingredienti locali freschissimi, prodotti biologici e 
prelibatezze locali.
Cena 19:00-22:00. Si raccomanda la prenotazione.

CIP ’S  CLUB BY BELMOND HOTEL CIPRIANI
Scoprite tutti i sapori di Venezia nel nostro ristorante 
elegante ma informale, che si ispira al leggendario 
Cip’s Club del nostro hotel veneziano. Dalla terrazza 
potrete ammirare tramonti mozzafiato, degustando 
piatti classici come un tenero carpaccio o tagliolini 
verdi e gamberi in saor, oltre a una selezione di piatti 
tipici toscani.
Cena 18:30-22:00. Si raccomanda la prenotazione.

BAR VISCONTI
Il nostro elegante lounge bar, che prende il nome dall’ex 
proprietario del castello, vanta panorami spettacolari 
della campagna. Accomodatevi nella sala interna con 
panche o all’aperto in terrazza, assaporando un’ampia 
gamma di cocktail, vini e liquori oltre a una cucina 
tipica di campagna. E tutto ammirando il magico 
tramonto sulla campagna toscana.
Orario di apertura: 11:00-mezzanotte

SCUOLA DI  CUCINA
Imparate a preparare piatti gustosi nelle ex cucine 
del castello. Ammirate il camino ben conservato e gli 
incredibili artefatti etruschi, scoprendo tutti i segreti 
della cucina toscana con i nostri chef esperti.
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RELAX E ATTIVITÀ

ESSERE SPA
Concedetevi un trattamento rilassante per mente, 
corpo e spirito presso la nostra spa, ubicata nelle 
antiche cantine con spettacolari soffitti a volta. 
La gamma di trattamenti è ispirata agli ingredienti 
locali, tra cui uva, miele e olio d’oliva. Vi aspettano sette 
sale trattamenti, un’elegante suite di coppia con vasca 
e doccia, piscine, saune e giardini appartati e rigogliosi.

CENTRO FITNESS E LEZIONI  SPORTIVE
Allenatevi sui macchinari TechnoGym di ultima 
generazione o sfruttate le opportunità di benessere 
offerte dalla tenuta e dai dintorni. Pedalate su strada 
e fuoristrada, partecipate a lezioni di yoga o pilates 
sul prato o allenatevi con un personal trainer su un 
programma di fitness pensato per voi.

P ISCINA
Rilassatevi ammirando le colline dalla nostra piscina a 
sfioro riscaldata. È disponibile anche un servizio bar.

PER TUTTA LA FAMIGLIA

Il nostro hotel è perfetto per le famiglie, perché 
consente di vivere tante esperienze diverse, ma 
anche semplicemente di rilassarsi tutti insieme. 
Offriamo menu dedicati ai più piccoli e seggioloni 
nei ristoranti, un servizio di babysitting su richiesta 
e un’ampia gamma di attività, tra cui equitazione, 
lezioni di pittura e di cucina.

INFORMAZIONI  GENERALI

CHECK IN: 15:00
CHECK OUT: 12:00
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TERMINI  DI  CANCELLAZIONE 
ALTA STAGIONE
- Da 14 fino a 7 giorni precedenti la data di arrivo, 
previa ricezione della cancellazione per iscritto, sarà 
addebitato il 50% del valore dell’intera prenotazione.
- Da 6 fino a 1 giorno precedente la data di arrivo (entro 
le ore 12:00 locali), previa ricezione della cancellazione 
per iscritto, sarà addebitato il 75% del valore dell’intera 
prenotazione.
- Alla data di arrivo sarà addebitato il 100% del valore 
dell’intera prenotazione.
- No show/partenza anticipata: sarà addebitato il 100% 
del valore dell’intera prenotazione.

BASSA STAGIONE
- Da 6 fino a 1 giorno precedente la data di arrivo (entro 
le ore 12:00 locali), previa ricezione della cancellazione 
per iscritto, sarà addebitato il 50% del valore dell’intera 
prenotazione.
- Alla data di arrivo sarà addebitato il 100% del valore 
dell’intera prenotazione.
- No show/partenza anticipata: sarà addebitato il 100% 
del valore dell’intera prenotazione.

ACCONTO 
È richiesto solo per tariffe non rimborsabili. Alla 
prenotazione è richiesto il pagamento dell’intera tariffa, 
non rimborsabile in caso di modifiche o cancellazione.

ANIMALI  DOMESTICI
È benvenuto un cane o gatto di piccola taglia, che non 
sarà però ammesso nella aree comuni. I cani devono 
essere tenuti al guinzaglio all’interno dell’hotel.

LETTI  SUPPLEMENTARI
Disponibili su richiesta, a pagamento.

BAMBINI
I bambini fino a 12 anni che soggiornano nella camera 
dei genitori beneficiano del pernottamento gratuito. 
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BELMOND CASTELLO DI  CASOLE, 
LOCALITÀ QUERCETO,  53031  CASOLE D’ELSA,  S IENA,  ITALY                                                                                   
T :  +39 0577 96 15  01 E :  RESERVATIONS.CDC@BELMOND.COM 

BELMOND.COM

COME RAGGIUNGERCI

AEREO
AEROPORTO DI FIRENZE (FLR) - 60 km; 
50 minuti in auto. 
AEROPORTO DI PISA (PSA) - 92 km; 
1 ora 40 minuti in auto. 
AEROPORTO DI ROMA (FCO) - 255 km; 
2 ore 55 minuti in auto.

AUTO
FIRENZE E BELMOND VILLA SAN MICHELE 
- 60 km; 50 minuti in auto.
SIENA – 40 km; 45 minuti in auto.
SAN GIMIGNANO - 30 km; 45 minuti in auto. 
PISA – 92 km; 1 ora 40 minuti in auto. 
LUCCA – 135 km; 1 ora 35 minuti in auto.

NAVETTA DI  CORTESIA
Salite a bordo della nostra navetta di cortesia per 
visitare Belmond Villa San Michele, il nostro rinomato 
hotel partner sulle colline di Fiesole, con vista su 
Firenze. La navetta con orari programmati consente di 
usufruire dei servizi di entrambi gli hotel.


