L E VI L L E

BENVENUTI
Nel profondo del cuore della Toscana storica si trova
un paradiso incantevole di pace e tranquillità. A Borgo
Pignano scoprirete una tenuta circondata da 750 acri di
natura incontaminata ed un Borgo Medievale finemente
restaurato che offre una combinazione esclusiva di alloggi
eleganti, un confort eccezionale e una cordiale ospitalità.
Qui potrete immergervi nella bellezza di un ambiente
naturale incontaminato e assaporare la Toscana più
autentica. Il design di Borgo Pignano riflette l’originale
stile di vita toscano, tanto rurale quanto unico. Tutto,
dall’architettura alle esperienze su misura, al cibo sino
alla nostra SPA si ispira alle tradizioni toscane, seppur
con un tocco contemporaneo. Desideriamo accogliere
i nostri ospiti con l’arte, la musica, la gastronomia e la
tradizione per raccontare loro l’identità culturale della
nostra regione e della sua gente. Il forte legame tra Borgo
Pignano con l’arte, le tradizioni, l’autenticità, l’agricoltura
naturale e sostenibile, la cura per l’ambiente e le terapie
del benessere naturale sono un inno alla bellezza della
Toscana e del suo passato e presente rurale.

� Borgo Medievale
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L A T E N U TA
Borgo Pignano è un’elegante tenuta nel cuore della
campagna Toscana, circondata da 750 acri di terreno
agricolo biologico curatissimo e vanta una lussuosa villa del
XVIII secolo e un borgo di epoca etrusca.
Oggi questo Borgo, accuratamente restaurato e di proprietà
privata, offre un’ospitalità calorosa e cordiale, in un ambiente
di quiete assoluta. Situato a oltre 500 metri sul livello del
mare, Borgo Pignano regala alcuni tra i più spettacolari
panorami della regione. Particolarmente magica è la vista
che si estende fino al Mediterraneo. Borgo Pignano offre
un’esperienza di immersione totale nel cuore e nell’anima
della Toscana.
All’interno delle meravigliose visite guidate del Borgo potete
scoprire l’azienda agricola biologica, gli orti biodinamici, gli
oliveti, i frutteti, i prati, i laghi, le cascate e i boschi.

� Infinity pool
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VILLA LA FONTE
La Fonte è particolarmente adatta a famiglie e gruppi
di amici, ed è l’ideale per ritiri o riunioni di famiglia.
Abbiamo ospitato qui gruppi di Yoga, amanti della pittura,
della musica, della cucina e anche del ciclismo. Questa
spettacolare Villa si trova a pochi passi dalle principali
strutture di Borgo Pignano.
La villa dispone di cinque lussuose camere da letto
con letti king-size, matrimoniali o singoli, tutte dotate
di bagno privato. A Villa La Fonte si trovano anche un
ampio portico coperto con vista sul lago, una cucina
completamente attrezzata, un soggiorno elegante e
spazioso e un parcheggio privato.
Inoltre gli ospiti che vi alloggiano potranno godere in
uso esclusivo della bellissima piscina riscaldata e della
soleggiata terrazza.

La nostra Villa, La Fonte, è circondata da
giardini aromatici mediterranei, campi e
frutteti, accanto ad uno dei laghi naturali
della Tenuta.

220 m2 più 50 m2 di veranda
3 king, 1 queen, 2 letti singoli, 1 divano letto, culla
Fino a 11 ospiti
5 bagni completi e 1 bagno di servizio
0,4 km dal Borgo

� Giardino aromatico
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� Camera Volte al primo piano con letto king size

� Bagno Istrice con vista spettacolare sui nostri ulivi
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� Piscina riscaldata di Villa La Fonte e solarium

�Una selezione dei prodotti Borgo Pignano
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VILL A L A FONTE PL ANIMETRIA

17 m2
9 m2
CUCINA
27.5 m2

10 m2

15 m2

18.5 m2

SALA #1
24.5 m2

18.4 m2

� Piano terra

� Primo piano

15 m2

21 m2

BORGOPIGNANO.COM

� Corsi di cucina

BORGOPIGNANO.COM

� Sala Yoga e Meditazione
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V I L L A L A L AVA N D A I A
Villa La Lavandaia situata nel cuore della campagna,
circondata da acri di terreno incontaminato, offre
un’esperienza di immersione totale nel cuore e nell’anima
della Toscana.
Questa spettacolare Villa, che si trova a pochi passi dalle
principali strutture di Borgo Pignano, dispone di due
lussuose camere da letto con letti king-size o singoli, tutte
dotate di bagno privato.
Villa La Lavandaia dispone di un ampia terrazza
parzialmente coperta con una vista impareggiabile, una
cucina completamente attrezzata, un soggiorno elegante
e spazioso e un parcheggio privato. Inoltre gli ospiti che
vi alloggiano potranno godere in uso esclusivo della
bellissima piscina riscaldata e del solarium attrezzato.

Dall’ampia terrazza di Villa La Lavandaia
si può ammirare uno tra i più spettacolari
panorami della tenuta.

110 m2 più 33 m2 di veranda
1 letto king size e 2 letti singoli, divano letto, culla
Fino a 5 ospiti
2 bagni completi e 1 bagno di servizio
0,3 km dal Borgo

� Camera al piano terra con accesso diretto al patio esterno
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� Villa La Lavandaia

� Patio esterno
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� Ampio soggiorno

� Cucina completamente attrezzata
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V I L L A L A L AVA N D A I A P L A N I M ET R I A

� Primo piano

� Giardino e piano terra
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� Degustazione vini
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VILLA CASA DEL LAGO
Al piano terra, la villa ha un comodo soggiorno con
camino decorativo, sala da pranzo, cucina completamente
attrezzata e bagno.
Al primo piano, due ampie camere con letto matrimoniale
condividono un bagno e un piccolo balcone.
Casa del Lago è l’ideale per coppie in luna di miele o per
famiglie alla ricerca di un ambiente tranquillo e privato.
Una spettacolare piscina privata sarà disponibile per
l’estate 2021.

Casa del Lago è un accogliente villa in pietra
dotata di un portico con vista sul piccolo
lago naturale circondato da pioppi ed ontani
e sui verdi campi lievemente scoscesi.

90 m2 più 30 m2 di veranda
1 letto matrimoniale e 2 letti singoli / culle
Fino a 4 ospiti
2 bagni completi
0,4 km dal Borgo

� Cucina con accesso al patio esterno
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� Entrata principale di Casa del Lago

� Giardino con Melo
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� Soggiorno con accesso al patio esterno

� Soggiorno con camino
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� Passeggiate a cavallo
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VILL A CASA DEGLI ARTISTI
Il piano terra comprende uno spazioso soggiorno con
stufa a legna, cucina completamente attrezzata, zona
pranzo, una camera con un antico letto a barca in stile
Napoleonico e bagno con un’ampia doccia.
Una rampa di scale porta alla camera padronale, dotata di
letto matrimoniale, bagno e terrazzo.
Il grande bosco che circonda La Casa degli Artisti delimita
una tranquilla zona di soggiorno e di relax all’aperto.
Una spettacolare piscina privata sarà disponibile per
l’estate 2021.

La Casa degli Artisti è una grande villa in
pietra, immersa in un boschetto di roveri e
faggi, a pochi passi dalla villa principale.

120 m2 più 20 m2 di veranda
2 letti queen size / culle
Fino a 4 ospiti
2 bagni completi
0,2 km dal Borgo

� Camera matrimoniale al primo piano con terrazza
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� Patio esterno con vista sul bosco

� Giardino con querce
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� Ampio soggiorno

� Bagno completamente attrezzato
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� Corsi di pittura
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C O N TAT T I

Borgo Pignano
Loc. Pignano, 6
56048 Volterra Pisa, Italia
T / Fax: +39 0588 35032
info@borgopignano.com
BORGOPIGNANO.COM

SEGUICI

Instagram @borgopignano

