FOCUS TOSCANA

La Bagnaia
Golf & SPA Resort Siena
Curio - A Collection by Hilton
Qui ogni evento è possibile, dal soggiorno in relax, ai test drives suggestivi, fino
ad attività di team building originali e emozionanti

C

urio - A Collection by Hilton, è il
marchio lanciato da Hilton Worldwide nel 2014, che raggruppa Hotel e Resort storici, selezionati con cura
in base al loro carattere distintivo, impossibile da replicare, in grado di soddisfare
gli ospiti più curiosi. Caratteristiche che
calzano a pennello a La Bagnaia Golf &

Spa Resort Siena, un’oasi di tranquillità
molto ben collegata e a soli 12 chilometri
da Siena. Il Resort si presta perfettamente ad ogni tipo di evento, dal soggiorno in
relax, a suggestivi lanci di auto con test
drives scenografici, fino a team incentives arricchiti da attività di team building
originali ed emozionanti.

Un borgo medievale immerso
nella natura
La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio - A Collection by Hilton è infatti circondato da un paesaggio unico, arricchito da affascinanti borghi medievali distesi
tra le dolci colline senesi, mentre Siena
stessa e le sue splendide torri sono ben
visibili anche dalla terrazza sopra il Centro Congressi. Questa particolare proprietà, con i suoi edifici risalenti al XII secolo, si estende su circa 1100 ettari di terreno e presenta al proprio interno due autentici borghi originali ma perfettamente
preservati: Borgo Bagnaia e Borgo Filetta, per un totale di 99 camere. Le 70 ca-
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Resort è la straordinaria Buddha Spa by
Clarins con la sua fantastica piscina termale esterna alimentata da una cascata
scenografica che attinge direttamente
dalla Fonte di Santa Caterina, molto noto
fina dall’antichità per le sue proprietà benefiche. La Bagnaia Golf & Spa Resort
Siena, Curio - A Collection by Hilton può
essere raggiunto agevolmente dall’aeroporto di Firenze, ubicato ad 1 ora e 15 minuti di macchina, mentre per Pisa e Roma
il tragitto raggiunge le 2 ore e 15 minuti
circa.
mere di Borgo Bagnaia, con dimensioni
da 20 a 78 mq, offrono uno stile eclettico,
arricchito da materiali e tessuti pregiati,
ornamenti in legno e ricercati pezzi di arredamento. Le 29 camere di Borgo Filetta
presentano uno stile più tipicamente toscano, con riferimenti ornamentali al
mondo equestre dovuti al fatto che in antichità vi si trovava una stazione di posta
molto nota. Borgo Bagnaia e Borgo Filetta possono essere venduti autonomamente e anche privatizzati su richiesta. La
connessione WI-FI è gratuita e disponibile in tutte le camere, spazi comuni e nel
Centro Congressi.
L’offerta eno-gastonomica è d’eccellenza
e molto variegata: il ristorante La Voliera,
situato a Borgo Bagnaia, offre un’autentica cucina toscana, con prodotti a km 0 rivisitati e proposti in chiave gourmet dallo
Chef. Sempre nel Borgo Bagnaia è situato
il pool bar, dove è possibile avere un light
lunch, snacks o dei cocktails rinfrescanti
a bordo piscina, godendo di una vista fantastica. Completano l’offerta un secondo
ristorante più tradizionale situato a Borgo
Filetta e il bistrot situato nella Club House, che si affaccia sul celebre campo da
golf di 18 buche disegnato dall’architetto
Robert Trent Jones Jr. Altro gioiello del

Meetings & Team Buildings
memorabili
Il Resort dispone di un Centro Congressi
moderno che si trova a Borgo Bagnaia.
Questo spazio versatile e funzionale può
ospitare ogni tipo di evento, nella sala plenaria si possono accomodare fino a 450
persone a platea, mentre lo spazio è modulabile in 2 sale da 200 persone ciascuna.
In aggiunta ci sono altre 4 sale polifunzionali attigue alla plenaria, dove si possono
svolgere meetings da 6 a 25 persone. La
struttura dispone anche di un’elegante sala banchetti che può ospitare sino a 250
persone sedute. A Borgo Filetta si trova la
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Sala Cavalieri, che con i suoi 130 mq può
ospitare fino a 70 delegati in uno spazio
rustico ma raffinato, arredato in modo tipicamente toscano. Ogni evento può essere arricchito e personalizzato da welcome
cocktails, coffee breaks, cene di gala, light
lunches ed eventi di ogni tipo organizzati
nei suggestivi spazi esterni.
Molto vario anche il carnet di proposte
per le attività di team building, caratterizzato da differenti opzioni totalmente personalizzabili sulla base degli obiettivi che
si intendono perseguire, sul tempo, budget a disposizione e sul numero di partecipanti. Oltre ai percorsi outdoor che possono rivelarsi occasioni uniche per sperimentare e condividere un vero spirito di
squadra, tra le diverse offerte ci sono
molteplici possibilità di utilizzare i vasti
spazi indoor per svolgere delle attività.

Car launches tra le colline toscane
Una location speciale, un luogo dove organizzare in massima libertà eventi da
personalizzare nei minimi dettagli, che
grazie alle sue potenzialità presenta due
caratteristiche molto importanti: la prima
è il fatto di essere la vetrina perfetta per
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lanci d’auto, sia per i grandi spazi esterni,
versatili e flessibili, sia per i parcheggi che
consentono di far manovra alle vetture di
grandi dimensioni; volendo, si può anche
portare la vettura all’interno degli spazi
meeting. La bellezza dei luoghi offre inoltre la possibilità di fare scenografici test
drives, da organizzare all’esterno o all’interno della tenuta. L’altra particolarità de
La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio - A Collection by Hilton è quella di saper rappresentare un’oasi di relax perfetta
per team building aziendali, una sede naturalmente predisposta, per gli spazi meeting interni ed esterni, a molteplici attività, con la possibilità di privatizzare l’intero Resort o una parte della struttura, riuscendo quindi anche a brandizzare il borgo appositamente per un’azienda.
C.C.

