
 
 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

VILLA LA BORGHETTA 
TOSCANA - FIGLINE VALDARNO (FI) 

 
 
 
 

 
IL GUSTO DEL BENESSERE  

2 NOTTI EURO 239  
3 NOTTI EURO 275  

Offerta valida per soggiorno con ingresso libero. Ponti e Festività esclusi. 
Pernottamento con sistemazione in camera doppia Charme; colazione a Buffet; cena con scelta  menù a la Carte (3 

portate, bevande escluse); bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera; Ingresso al Centro Benessere dotato di area 
relax panoramica con piscina idromassaggio Riscaldata, bagno turco, sauna finlandese, docce emozionali e sala 

tisane; trattamento viso al vino in coppia per 2 persone; peeling al Vino in coppia per 2 persone; 2 massaggi al vino; 2 
massaggi al Cioccolato; 2 massaggi al Caffè; 2 massaggi alla Panna. 

 

EVASIONE ROMANTICA 
2 NOTTI EURO 178  
3 NOTTI EURO 230 

Offerta valida per soggiorno dalla domenica al venerdì. Ponti e Festività esclusi. 
Pernottamento con sistemazione in camera doppia Charme; colazione a Buffet; cena con scelta dal menù a la Carte 
(3 portate, bevande escluse); bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera; ingresso al Centro Benessere dotato di 
area relax panoramica con piscina idromassaggio riscaldata, Bagno turco, Sauna Finlandese, Docce Emozionali e 

Sala Tisane; 1 percorso Hammam in coppia per 2 persone; trattamento viso in coppia per 2 persone; peeling all’ olio 
di oliva in coppia per 2 persone; 1 massaggio antistress;  1 Massaggio Rilassante Schiena. 

 
I Trattamenti di coppia vengono effettuati contemporaneamente su entrambe le persone.   

Gli altri trattamenti sono da dividersi tra le due persone. 
 

Assicurazione annullamento facoltativa euro 20 a camera. Tassa di soggiorno in loco 
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Benvenuti nel nostro elegante Resort nel cuore della Toscana… 

 

Pace e Relax sono le parole che meglio descrivono l’atmosfera che 
avvolge questa secolare villa completamente immersa nel verde. 
 
Olivi, prati fioriti e vigne fanno da cornice a questo incantevole Hotel 4 
stelle lusso.  
 
Rimarrete senza fiato davanti ad un panorama che sembra dipinto! 
 
Immaginatevi adesso una calda giornata d’estate in cui la vostra decisione 
più difficile sarà dover scegliere tra un tuffo in piscina, un momento di relax 
nel nostro Centro Benessere e un cocktail servito direttamente sul bordo 
della nostra vasca Jacuzzi. 
 
Il Relais Villa la Borghetta si trova a 2 km da Figline Valdarno, posizione 
ideale per raggiungere le più rinomate città della zona, a soli 20 minuti 
da Firenze, 30 da Arezzoe 1 ora da Siena. 
 
 

 

 

  


