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I l brand Curio Collection by Hilton of-
fre ai viaggiatori esperienze autenti-
che attraverso un’offerta distinta-

mente locale e servizi inaspettati creati
su misura per ogni tipo di viaggiatore.
Questo si traduce anche in proposte
creative per meeting ed eventi in tutti gli
alberghi della collezione, a partire da La
Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio
Collection by Hilton, splendida struttura
nel cuore della Toscana, dove i meravi-
gliosi paesaggi della campagna senese

La Bagnaia
Golf & Spa Resort Siena,
Curio Collection by Hilton

costituiscono il contesto ideale per un
viaggio incentive lontano dalla quotidia-
nità e dalla frenesia cittadina e dove si
possono vivere svariate ed emozionanti
esperienze sul territorio.

Due dimore,
per piccoli e grandi numeri
Il Resort, un autentico borgo medievale
perfettamente conservato, vanta una po-
sizione davvero strategica: a soli 12 km
da Siena, facilmente raggiungibile da Mi-
lano e da Roma sia in auto che in treno,
mentre gli ampi parcheggi interni, gratui-
ti, sono a disposizione degli ospiti che
raggiungono il Resort con la propria vet-
tura. Inoltre, è ben collegato con gli aero-
porti di Roma, Firenze e di Pisa. Immersa
in 1100 ettari di verde, la Tenuta è com-
posta da due dimore: il Borgo Bagnaia e
il Borgo Filetta, completate dalla Buddha
Spa By Clarins – un’oasi di benessere con
la piscina termale esterna, piscina inter-
na, sauna, bagno turco, palestra e tratta-
menti – e dal Royal Golf La Bagnaia, il
primo campo da golf toscano a 18 buche
progettato dal famoso architetto Robert
Trent Jones Jr. Gli ospiti possono sog-

Un viaggio alla scoperta della Toscana più autentica, dove riconnettersi con la natura e
organizzare meeting, eventi e team building unici all’interno del borgo medievale
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giornare nelle 101 camere e suite, suddi-
vise in vari edifici nei due borghi, una di-
namicità che rende il Resort ideale per i
gruppi di piccoli e grandi numeri. a di-
sposizione un servizio gratuito di navetta
che, su richiesta, collega i due borghi, la
Buddha Spa By Clarins e il Royal Golf La
Bagnaia.

Spazi en plein air dalla vista
mozzafiato
Punto di forza del Resort è il Centro Con-
gressi, dalle ampie e flessibili aree inter-
ne, il più grande della zona con il suo an-
fiteatro modulare capace di ospitare fino
a 450 partecipanti, breakout rooms e fo-
yer per organizzare coffee break in luce
naturale e con vista sul campo da golf, fi-
no alle numerose e sceniche aree esterne
en plein air come la panoramica Terrazza
sul Mondo, una location unica che per-
mette la massima flessibilità in termini di
allestimento. L’elegante Sala Banchetti,
con ampie finestre sul patio esterno che
offrono una vista spettacolare sulle circo-
stanti colline senesi, è perfetta per ricevi-
menti, welcome cocktails, premiazioni e
cene di gala. Borgo Filetta è invece ideale
come location più ricercata, per meeting
di dimensioni più piccole; vi si respira una
tipica atmosfera toscana grazie alle pareti
in pietra e i soffitti ad archi. La Sala Cava-
lieri può ospitare fino a 70 persone a tea-
tro e può essere utilizzata per degusta-
zioni e presentazioni, mentre l’incantevo-
le cortile è perfetto per aperitivi ed even-
ti più intimi. Per un viaggio emozionale
nella rinomata tradizione gastronomica
toscana ecco l’offerta ristorativa del Re-
sort che spazia dal ristorante La Voliera
con la propria terrazza, per pranzi e cene
sotto le stelle e per degustazioni di piatti
toscani rivisitati dallo Chef, il Pool Bar,
per cocktail di benvenuto, l’antica Posta
Filetta con la sua atmosfera informale, la

Clubhouse per pranzi con vista sul campo
da golf e Il Fantino, uno spazio autentica-
mente toscano, per eventi, cene o pranzi
aziendali.

Qui vince il gioco di squadra
La vera anima de La Bagnaia Golf & Spa
Resort Siena, Curio Collection by Hilton
è l’incentive, con un ventaglio di formule
ricche ed emozionanti dove il team buil-
ding diventa un’occasione per ritrovare
lo spirito di squadra e stringere relazioni.
Quattro i leit motive più apprezzati: le
Golf Academy, un business tool impor-
tante, un’opportunità imperdibile per
scoprire questa attività in un’atmosfera
rilassante e divertente approfittando di
campo da golf, campo pratica e putting
green; le lezioni di cucina di gruppo con
lo Chef del Resort, una session  per im-
parare a cucinare in squadra famosi piat-
ti toscani; le degustazioni doc dal Chianti
al Brunello; la visita nelle contrade,
un’esperienza davvero unica per assapo-
rare la vita di una delle contrade della
città di Siena, famosa in tutto il mondo
per il suo Palio, e visitare il museo per
scoprirne la storia, la cultura e le tradi-
zioni più segrete.                 Fiorella Lorenzini

Un Resort personalizzato
Soggiornare presso un borgo medievale nel cuore della Tosca-
na diventa un’esperienza ancora più straordinaria presso La
Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio Collection by Hilton
con la possibilità di privatizzare e personalizzare il Resort per il
proprio evento, meeting o viaggio incentive. Questa proposta
prevede l’uso esclusivo, per meeting ed eventi, di tutti e due i
borghi, o anche solo uno di essi, oltre che di camere, suite,
spazi esterni ed interni, bar, ristoranti e giardini. C’è inoltre la
possibilità di privatizzare il centro benessere e organizzare
molteplici attività team building all’interno della tenuta.


