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Un incantevole albergo di uso con camere super lusso sparse per un
Un incantevole albergo di uso con camere super lusso sparse per un
paesino circondato da una tenuta di 700 ettari nel cuore del Valdarno
paesino circondato da una tenuta di 700 ettari nel cuore del Valdarno
(non lontano da Arezzo). È Il Borro, borgo medioevale di proprietà di
(non lontano da Arezzo). È Il Borro, borgo medioevale di proprietà della
Ferruccio Ferragamo trasformato in un relais da sogno. Penserete che
famiglia Ferragamo trasformato in un relais da sogno. Penserete che sia
sia impossibile dormire qui. Sbagliato: ci sono pacchetti ad hoc che
impossibile dormire qui. Sbagliato: ci sono pacchetti ad hoc che
rendono l’esperienza economicamente sostenibile. Per esempio il
rendono l’esperienza economicamente sostenibile. Per esempio il
Discovery Package (dal 08/03/19 al 15/05/19) che permette di dormire a
Discovery Package (dal 08/03/19 al 15/05/19) che permette di dormire a
454 euro in una delle splendide suite Premium recentemente
454 euro in una delle splendide suite Premium recentemente
ristrutturate. Nell’o erta sono comprese la prima colazione e una super
ristrutturate. Nell’o erta sono comprese la prima colazione e una super
cena di tre portate per due persone presso uno dei ristoranti del relais
cena di tre portate per due persone presso uno dei ristoranti del relais
(con degustazione dei vini del Borro, ça va sans dire). Una Toscana così
(con degustazione dei vini del Borro, ça va sans dire). Una Toscana così
non l’avete mai vista.
non l’avete mai vista.
https://www.iodonna.it/lifestyle/viaggi/foto-racconto/vacanze-lusso-suite-low-cost-italia/?img=7
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