
VILLA DI SOTTO
B&B NEL CUORE DEL CHIANTI

Vivi 

un'esperienza

coinvolgente 

tra relax, 

natura e gusto 

nella campagna

toscana
BENESSERE E GUSTO NEL CHIANTI

Via Santa Caterina, 30 - Villa a Sesta

Castelnuovo Berardenga (Siena)

TEL. +39 3479327090 Paola / +39 3337351363 Giulia

info@villadisotto.it

 VILLADISOTTO.IT



Per un presente ed un

futuro sostenibile da

costruire insieme con

piccoli gesti quotidiani.
 

SOLO PER TE

 Una colazione  in terrazza 
nutriente e sana, con prodotti locali di

qualità sia dolci che salati.

CAMERE E 
APPARTAMENTI

L’arredamento e le caratteristiche
strutturali di ognuna le rendono uniche:

travi a vista, design, terrazza, 
vista panoramica sono alcune delle
peculiarità che contraddistinguono 

una camera dall’altra. 

Le nostre camere sono tutte diverse
nello stile e nell’atmosfera. 

La scelta è tua, ma siamo sempre
disponibili per qualsiasi consiglio in

merito.



IL RISTORANTE

Offre una cucina tipica toscana.
 

Antipasti, primi, secondi piatti e dessert 
 realizzati secondo la tradizione e 

con ingredienti locali.

La nostra cucina ha una particolare
attenzione per i prodotti gluten free 

per celiaci.

È aperto TUTTI I GIORNI con orario
continuato dalle 12:30 fino a sera.

 
Il Ristorante offre un servizio completo
che comprende possibilità di colazione,

pranzo, aperitivo e cena.

RISTORANTE
PANORAMICO

I SAPORI DELLA TRADIZIONE

SOLO PER TE

Un’ampia terrazza panoramica con vista a
perdita d’occhio sulla campagna del Chianti

Classico e su Siena.



Assapora il territorio

del Chianti Classico!

RISTORANTE ENOTECA

Degusta e confronta con noi fino a 
3 differenti cantine del nostro territorio.

Scopri la nostra selezione dei migliori
vini locali e non presenti nell'Enoteca

 al primo piano del Ristorante.

Acquista le etichette per rivivere 
i sapori toscani a casa tua.

SOLO PER TE

Assaggia e/o acquista anche l'olio
extravergine d'oliva di nostra produzione.

 
Ricevi vino ed olio direttamente a casa tua
grazie alle nostre spedizioni nazionali ed

internazionali. 



LE PISCINE
PANORAMICHE

RELAX IN CAMPAGNA

PISCINE ESTERNE

Le piscine sono circondate da alberi da
frutto che offrono zone di ombra naturale

dove potrai rilassarti e leggere un buon libro.

Le piscine esterne di Villa di Sotto sono 2 e 
godono di una vista mozzafiato sui vigneti e

uliveti del Chianti Classico e su Siena.

L'ingresso alle piscine è in comune con gli
altri ospiti ed è possibile accedervi

liberamente dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

SOLO PER TE

Se scegli di soggiornare nel B&B, 
il servizio è offerto da noi.



Goditi il benessere 

nella tranquillità 

della campagna senese!

AREA RELAX/SPA

L’Area Relax ha una terrazza solarium
dove poter prendere il sole e 

rilassarsi ammirando la vista sui vigneti e
uliveti del Chianti Classico e su Siena.

Comprende una piscina coperta a sfioro
riscaldata a 30° e una Jacuzzi con

idromassaggio.

L'Area Relax/SPA è ad uso esclusivo per
 1 ora al giorno, solo su prenotazione.

SOLO PER TE

Se scegli di soggiornare nel B&B, 
il servizio è offerto da noi.

 
Ricevi il tuo aperitivo a bordo vasca.

https://www.jacuzzi.it/


ISOLA DEL
BENESSERE

IMMERSA NELLA NATURA

JACUZZI ESTERNA

L'Isola del Benessere è stata pensata per
farti  assaporare ogni attimo di relax.

Comprende una Jacuzzi idromassaggio 
di ultima generazione situata all’esterno 

in prossimità dell’uliveta.

La sua struttura rialzata ti permette di 
godere a pieno della meravigliosa vista

panoramica sul Chianti Classico senese.

L'Isola del Benessere è ad uso esclusivo
per 1 ora al giorno, solo su prenotazione.

SOLO PER TE

Se scegli di soggiornare nel B&B, 
il servizio è offerto da noi.

 
Ricevi il tuo aperitivo a bordo vasca.

https://www.jacuzzi.it/


Vivi un magico

momento di benessere 

nel cuore del Chianti!

SOLO PER TE
Se scegli di soggiornare nel B&B

puoi usufruire di una tariffa d'ingresso 
super vantaggiosa.

 
Una tisana calda è il nostro regalo per te.

LA GROTTA

La Sauna Finlandese o Biosauna è ideale
per ottenere una senso di benessere
generale e rilassamento psico-fisico.

Si trova all’interno della Casa Colonica
principale e comprende 3 tipologie

differenti di relax.

La Doccia sensoriale permette di provare
incredibili sensazioni di benessere 

grazie ai suoi giochi di luce, getti d'acqua
ed essenze aromatiche.

La Jacuzzi permette di immergere
completamente il corpo garantendo una

lenitiva azione massaggiante.

La Grotta è ad uso esclusivo, solo
 su prenotazione.



 VIVI LA
TOSCANA
TRA VIGNETI E ULIVETI

Trascorri la tua

vacanza indimenticabile 

in un territorio pieno 

di bellezze e sorprese: 

il Chianti Senese
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