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specialità locali ed i migliori vini toscani».
I due ristoranti hanno anime distinte. Ar-
chitettura rustica con richiami moderni
sono i tratti distintivi de La Contrada, af-
facciato sulla piazzetta del borgo e sud-
diviso in salette per garantire la massima
privacy a chi desideri festeggiare un
evento privato o organizzare una cena a
lume di candela. Botti del ‘600, soffitto a
volte e il calore dei mattoni e del cotto
sono invece gli elementi che delineano
l’atmosfera de La Cantina, trattoria de-
contracté dal sapore verace. Qui, la cuci-
na, definita dallo stesso chef, di stile me-
diterraneo con richiami alla scuola fran-
cese, sublimata dalla sua formazione e
dall’utilizzo di prodotti rigorosamente a
chilometro zero, propone piatti leggeri e
gustosi di stagione, dove le materie pri-
me si esaltano nella loro purezza senza
essere contaminate da complesse riela-
borazioni. Più strutturato l’approccio del
ristorante Contrada dove si ritrova l’ani-
ma della Toscana.

Meeting esclusivi
Accanto alla indiscussa vocazione leisure
della struttura, lo splendore del passato e
l’esclusività di un ambiente raccolto e

Immerso tra i vigneti del Chianti, con
le sue colline e i lunghi filari di cipres-
si, sorge Castel Monastero, un tempo

piccolo borgo medievale, oggi Resort di
lusso a pochi km chilometri da Siena.
Nelle sue 75 camere e suite e nella
splendida Villa, l’ospite respira l’eleganza
rustica delle antiche dimore toscane:
«che il soggiorno sia leisure o business, il
denominatore comune resta comunque
la bellezza dei dintorni, che possono es-
sere scoperti attraverso passeggiate a
cavallo, giri in vespa, wine tour con de-
gustazioni nel Chianti o per il Brunello di
Montalcino», spiega la direzione.
E proprio per omaggiare il territorio, pro-
tagonisti indiscussi dell’ospitalità sono la
grande cucina toscana e i suoi vini che
trovano la loro celebrazione nei due ri-
storanti del Resort. «La Contrada», pro-
segue la direzione, è il nostro ristorante
gourmet che quest’anno ha ottenuto “2
Cappelli” dalla Guida de L’Espresso, meri-
to anche della cucina raffinata interpre-
tata dal nostro Stylianos Sakalis, giovane
e promettente chef con il quale stiamo
lavorando per raggiungere il traguardo
della Stella Michelin. La Cantina, invece,
è sicuramente il luogo dove provare le

Ideale per un soggiorno che coniuga il piacere di una vacanza con le
esigenze di un viaggio business, questo resort nel cuore del Chianti
nasce da un antico borgo del XII secolo e incanta i suoi ospiti per
l’atmosfera riservata ed esclusiva
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versatile sono caratteristiche che fanno
di Castel Monastero «la cornice ideale
anche per convegni e seminari di alto
profilo», sottolinea la direzione, «A dispo-
sizione di chi voglia pianificare un evento
o un meeting, nella struttura del borgo
medioevale, si trova una sala che può ac-
cogliere fino a 150 invitati. L’ideale per
eventi in esclusiva, come feste private e
matrimoni».
E per la nuova stagione 2019 il Resort si
prepara ad accogliere un periodo denso
di appuntamenti, in particolare con even-
ti musicali e a tema medievale, dove
l’Opera avrà un ruolo centrale.

Tra voli in mongolfiera
e cacce al tartufo
Lo staff del Resort è disponibile anche
per pianificare escursioni e attività pre e

post congressuali coinvolgenti e costrui-
te su misura delle singole esigenze. «Ol-
tre ai wine tour o alle escursioni in vespa
e a cavallo, organizziamo, ad esempio,
battute di caccia al tartufo tra i boschi e
le campagne che circondano il nostro re-
sort e, naturalmente, la sera, una cena a
base di tartufo nei nostri ristoranti. E per
gli amanti del volo, possiamo riservare
una fantastica gita in mongolfiera per
sorvolare lo spettacolo del Chiantishire.
Inoltre, per gli appassionati di cucina, o
anche per chi voglia cimentarsi per la pri-
ma volta con i fornelli, possiamo organiz-
zare nei nostri spazi emozionanti master
class fino a 6 partecipanti, o una degu-
stazione di Super Tuscan insieme al no-
stro sommelier. Per gruppi più numerosi,
invece, conclude la direzione, «ci avvalia-
mo della collaborazione di location
esclusive della zona. Infine, chi cerca il
puro relax può lasciarsi tentare da un
meraviglioso massaggio nella nostra Spa
o da una nuotata nella nostra spettacola-
re piscina di basalto nero».       Silvia Fissore

La SPA
Vero fiore all’occhiello del Resort, la SPA
di Castel Monastero, con i suoi 1.000
metri quadrati, è il luogo dove gli ospiti
potranno dedicarsi al relax e al recupero
di energie, coadiuvati da uno staff
esperto, scegliendo una serie di percorsi
e trattamenti che utilizzano le linee co-
smetiche più innovative del momento.
Un piacere reso ancor più esclusivo nella
Private SPA dove vivere un’esperienza
unica, da condividere con le persone più
care, all’insegna della riservatezza e del-
la tranquillità. Infine, tre spettacolari pi-
scine esterne permetteranno di rilassarsi
immersi nel verde e nella tranquillità,
mentre l’erbario della SPA proporrà infu-
si e tisane preparati con le erbe del giar-
dino del Resort


