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Country Hotel

di FRANCESCA PIERPAOLI 

RAFFINATO RELAX
IN TOSCANA
BORGO PIGNANO È UN DELIZIOSO BOUTIQUE HOTEL VICINO A VOLTERRA, 
RICAVATO IN UN EDIFICIO SETTECENTESCO. 14 CAMERE LUSSUOSAMENTE 
ARREDATE E UNA CUCINA RAFFINATA PER UN SOGGIORNO RICCO DI CHARME 

Il paesaggio toscano, così ricco di 
suggestione e di rimadi storici, è il 
contesto idilliaco in cui nasce Borgo 
Pignano, country hotel di lusso, da 
poco inserito nel catalogo degli Small 
Boutique Hotel. Si trova all'interno di 
una tenuta privata di circa 300 ettari 
nel cuore della campagna, tra Volterra 
e San Gimignano, sorto intorno ad 
un antico borgo di origine etrusca. 
L'edificio principale, una villa del 
Settecento completamente ristrutturata, 
comprende diverse suite e camere, 
ampi spazi comuni e una piscina 
con magnifica vista sulla campagna 
circostante, ricavata da un'antica cava 
di pietra locale. La decorazione degli 
interni è stata eseguita da Caterina 
Manni, che così descrive a Ville&Casali 

il suo intervento: "l'arredamento è stato 
fatto con mobilio antico in stile che va 
dal XVIII al XX secolo, da Luigi XVI, 
con legni dorati e laccati, al Déco con 
le impiallacciature in noce e mogano. 
Non mancano tappeti pregiati afgani 
e persiani, kilim e sarouk di grandi 
dimensioni. Le tappezzerie sono 
state restaurate dai migliori artigiani 
fiorentini, con tessuti che, a seconda 
della tipologia dei locali, spaziano 
dai lini naturali vaporosi e ricchi ad 
importanti lampassi francesi (dormeuse 
marchese, day bed musica,divanetto 
ingresso). Per l’illuminazione lampadari 
di Murano si mescolano con lumi tecnici 
di design e con lampade classiche 
in ottone invecchiato dal tempo". 
L'edificio centrale ospita 14 camere, 
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BORGO PIGNANO IS A DELIGHTFUL BOUTIQUE HOTEL IN AN XVIII CENTURY 
BUILDING NEAR VOLTERRA. 14 LUXURIOUS GUEST ROOMS AND FINE 

CUISINE FOR A STAY STEEPED IN CHARM

ELEGANT RELAXATION IN TUSCANY

NELLA PAGINA PRECEDENTE, 
UNO DEGLI EDIFICI ANTICHI DI 
BORGO PIGNANO.  A LATO, UNA 
VERANDA CON PERGOLATO.  
SOTTO DA SINISTRA 
UNA LEZIONE DI CUCINA E 
UNA SALA CONVIVIALE. 
IN BASSO, UNA DELLE CAMERE 
DELLA VILLA, MOLTO AMPIE 
E RICCAMENTE DECORATE.
ON THE ADJACENT PAGE, ONE 
OF THE ANCIENT BUILDINGS 
OF BORGO PIGNARO. SIDE, A 
VERANDA WITH PERGOLA.  
BELOW FROM LEFT COOKING 
LESSONS AND A SITTING 
ROOM.  BELOW, ONE OF THE 
LARGE AND WELL-APPOINTED 
GUEST ROOMS OF THE VILLA. 

lussuosamente arredate, alcune con 
affreschi d'epoca originali e tutte con 
una vista magnifica. In cucina, lo chef 
Vincenzo Martella propone ricette 
raffinate preparate con gli ingredienti 
freschi prodotti dall'adiacente orto 
biodinamico. I numerosi ambienti 
comuni come il salotto con camino, 
la sala da biliardo, la biblioteca, e la 
sontuosa sala da ballo invitano alla 
convivialità. 
Oltre alle sistemazioni in camere e 
suites nella villa principale, a Borgo 
Pignano è possibile soggiornare nelle 
eleganti casette del Borgo del 1200 o, a 

poca distanza, in confortevoli cottages 
e casali quali la Casa del Lago, la Casa 
degli Artisti e la Fonte.
Le casette nel Borgo ed i cottages 
nella tenuta sono ideali per famiglie 
e per quegli ospiti che amano 
particolarmente ampi spazi immersi 
nella natura.

Borgo Pignano
Loc. Pignano, 6 
56048 Volterra (PI)
Telefono e fax:  0588.35032
reservations@borgopignano.com
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