Non perder l ora

NON
PERDER
L’ORA

Una vacanza, per breve o lunga che sia, è sempre
un’ottima occasione per riprendersi il proprio
tempo ed usarlo al meglio.
Il nostro obiettivo è quello di regalarti una pausa
costruita sui tuoi desideri, calibrata sui tuoi ritmi,
legata ai tuoi interessi.
Ciascuna delle tue ore è preziosa: usala al meglio.

Don’t waste the hour.
A holiday, be it short or long, always is a perfect
occasion to regain your own time and use it at the
best. Our mission is to grant you a pause, built around
your desires, according to your pace, designed upon
your interests.
Each one of your hours is precious: use it at your best.

UNO
STILE
TUTTO
TOSCANO

SENTIRSI
A CASA

Il nostro spazio ricettivo è il frutto dell’accurato
restauro di una serie di case coloniche del XVII
secolo. In tutto abbiamo a disposizione 21 tra
deluxe rooms, suites e mini-appartamenti con
angolo cottura. Indicata dal nome di un artista, ogni
stanza si differenzia dalle altre, ed è arredata con
mobili artigianali e materiali di pregio. L’atmosfera
intima ed elegante di una casa di campagna con
tutti i comfort della vita contemporanea.

The receptive space derived from ancient 17th century
farmhouses which have been totally restructured.
Nowadays we have 21 deluxe rooms, suites and miniapartments with cooking facilities.
Each room, named after a painter, is different from
the others, decorated with handicraft furniture and
precious materials.
The cosy and luxurious atmosphere of a country house
with all the comforts from contemporary life.

ATTENZIONI
QUOTIDIANE

Gli ospiti del Borgo meritano tutta la nostra
attenzione, a partire dal buffet della colazione.
Dolce o salato la scelta è golosa e abbondante. Le
torte e i biscotti sono fatti in casa, e non mancano
i salumi, la frutta, il pane fresco. E’ un buon inizio,
e si ripete ogni mattina.

Our guests at the Borgo deserve the best of our
attention, beginning from the rich breakfast buffet.
Sweet or salty, the choice is tasty and plenty. Cakes
and biscuits are homemade, and you can find cold
cuts, fresh fruit, daily bread.
It is a good start, good for every morning.

DINAMICO
RELAX

Una vacanza giovane, all’insegna dello sport: gite
in moto, in bicicletta, a cavallo, percorsi di trekking
per chi ama la vita attiva. Una vacanza familiare
per chi coltiva i propri interessi: turismo culturale
in una terra ricca di storia e di musei imperdibili.
Tutto intorno si snoda una serie infinita di
possibilità, e il Borgo è proprio al centro: facile da
raggiungere e impossibile da dimenticare.

A young holiday, under the sign of sport: motorbike,
bicycle, horse ridings, trekking paths for those who
love the active side of life. A holiday for the family, for
those who have other interests: cultural tours in the
land of history and must-see, beautiful museums.
All around you can find infinite opportunities, and
the Borgo stands right in the middle: easy to reach,
impossible to forget.
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HOTEL BORGO CASTELLETTI
si trova a pochi km dalla
linea ferroviaria PISA-FIRENZE

SAN GIMIGNANO

Crediamo molto nelle possibilità del nostro
territorio, nella qualità delle produzioni tradizionali,
che rappresentano attrattive turistiche lontane dai
tracciati consueti. Per questo abbiamo aderito con
piacere alle iniziative legate al Consorzio del Vino
di Carmignano e coltiviamo un rapporto speciale
con il Golf Club Le Pavoniere.
Una vacanza diversa è possibile: il tempo che
scorre più lento è la vera fuga dalla quotidianità.

We deeply believe in the means of our territory, in the
quality of traditional productions. They also represent
touristic attractions, far from common paths. That’s
why we support the Consorzio del Vino di Carmignano’s
initiatives to promote local wine production. That’s why
we feel strictly connected to Le Pavoniere Golf Club.
Here you make possible a different kind of holiday:
slowly passing time is your true escape from
everyday life.

UNCHE
TERRITORIO
HA
MOLTOOFFRIRE
DA

L’origine della Villa risale all’inizio del Quattrocento.
Da allora essa è sempre stata la dimora campestre
di famiglie nobili e agiate, tanto da essere inclusa
nella preziosa serie di incisioni di Giuseppe Zocchi
nel XVIII secolo.
Il patronato più antico è quello degli Strozzi, da
cui si passò ai Lapi, alla famiglia Uguccioni ed in
seguito ai Cavalcanti, diretti discendenti di Guido,
coevo e amico di Dante Alighieri. Fu proprio la famiglia Cavalcanti ad ampliare la struttura principale con i due corpi laterali e con l’aggiunta al corpo
centrale del secondo piano e dell’altana, oggi simbolo della Villa. Sotto la guida del Conte Leopoldo
Cattani Cavalcanti, la proprietà fu trasformata in
una tenuta modello e fu fondato l’Istituto Agrario
Filantropico.
Attraverso matrimoni e successioni ereditarie la
tenuta divenne proprietà della famiglia MannelliRiccardi; alla fine dell’ottocento, fu acquistata dai
Conti Montagliari, originari dell’area germanica
con il nome di Meyer. Trasferitisi in Italia, acquistarono benemerenze tali da meritare l’iscrizione alla
nobiltà per concessione di Vittorio Emanuele II. Al
periodo dei conti di Montagliari risale il parco che
circonda la villa, realizzato in stile ottocentesco.

The origin of the Villa dates back to the early 15th
century. Since then it has always been the country
dwelling of noble and wealthy families, so that it was
included in the precious engraving series made by
Giuseppe Zocchi in the 18th century.
The oldest known owner was the Strozzi Family, then
the Lapi Family, the Uguccioni’s and the Cavalcanti
Family, directly descending from Guido, coeval and
friend of Dante Alighieri. It was the Cavalcanti Family to enlarge the structure of the main building
with two side wings and by adding a second floor and
the “altana”, the roof-floor, today the symbol of the
Villa. Under the guidance of Count Leopoldo Cattani Cavalcanti, the property was transformed into a
model country estate and it was founded the Istituto
Agrario Filantropico.
Trough weddings and hereditary successions the area
became property of the Mannelli-Riccardi Family; in
the late 19th century it was acquired by the Montagliari Counts, primal from german area by the name
of Meyer. Once in Italy they received so many merits
that they were enrolled to the nobility by Vittorio
Emanuele II. To the Montagliari period we owe the
park that encircles the Villa, designed to the taste of
the 19th century.

LARACCONTA
STORIA

Il parco esclusivo del complesso di Villa Castelletti è a

The exclusive park of Villa Castelletti is available to the

disposizione degli ospiti dell’hotel.

guests.

Le ore passate passeggiando nel bosco, in riva al lago,

Spending some time for a walk in the park, or on the lake

possono regalare l’inaspettata scoperta di una varietà

shore, you can discover a rich, peculiar botanical variety, the

botanica ricca e particolare, frutto di un lungo e deli-

outcome of a long research. Beyond being a self-sufficient,

cato lavoro di ricerca. In passato la Villa, oltre a essere

model country estate, in the past Villa Castelletti hosted

una tenuta agricola modello, autonoma ed efficiente, è

the Istituto Agrario Filantropico, a non-profit institution

stata sede dell’Istituto Agrario Filantropico.

wich studied and preserved nature and agriculture.

Il nostro amore per la natura viene da lontano.

Our love for nature comes from far away.

LA
NATURA
ATTORNO

Prendete un po’ di tempo per visitare il nostro shop:
sarà un modo delizioso per portare via con voi un
pezzetto di vacanza.
Oltre alle preziose riproduzioni in tela che arredano la vostra stanza, potete trovare anche vino, olio,
marmellate, biscotti e altri prodotti alimentari tipici
del territorio. Non perdete le confezioni della linea
benessere all’olio d’oliva, le stesse che avete potuto
testare con i nostri prodotti cortesia.

Take some time to visit our shop: it will be a nice way to
take with you a little piece of your holiday.
Beyond the precious painting reproductions on canvas
that you have seen in your room, you can also find wine
and oil bottles, tasty jams, biscuits and other typical
food items from the area.
Be sure not to miss any of the olive oil beauty products,
the same you have tested during your stay through our
courtesy set.

UN
attimo
racchiuso
in
un
OGGETTO

La struttura ricettiva di Castelletti mette a
disposizione degli ospiti l’atmosfera intima e
raccolta del Ristorante Tre Corone. Il menù
cambia con il variare delle stagioni, e propone
pietanze fatte in casa con i migliori ingredienti,
accompagnate da un’ottima scelta di vini.
I nostri cuochi possono soddisfare qualsiasi
necessità, con una grande attenzione al problema
della celiachia.
Al desk potete consultare il menù del giorno, ed il
listino dei prezzi riservati agli ospiti.

Among the facilities, Villa Castelletti offers the guests
to share the familiar and cosy atmosphere of the
Ristorante Tre Corone.
The menu changes, with the change of seasons,
suggesting home made dishes, with the best
ingredients, together with a fine and rare wines choice
from the cellar.
The cooks can satisfy any of your needs, with a great
attention given to the matter of celiac disease.
At the reception desk you can find the daily menu, and
the special pricelist that we reserve to our guests.

IL
SENSO
DEL GUSTO
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