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Vivere in armonia con la natura, riscoprire le bellezze bucoliche e il legame con gli aspetti più semplici e veri della 
quotidianità. Un tuffo in Val d’Orcia, tra le colline toscane, può regalare una nuova prospettiva, una boccata d’aria 
dalla vita stressante di ogni giorno e un panorama che lascia a bocca aperta. Tanto da conquistare, nel 2004,  il 

titolo di “Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’Unesco, che vi riconosce un eccezionale esempio di come il 
paesaggio naturale sia stato ridisegnato nel Rinascimento e rispecchia gli ideali del "buon governo" (XIV e XV 
secolo) tipici della città-stato italiana, i cui splendidi luoghi sono stati celebrati dai pittori della Scuola Senese, 

fiorita tra il XIII ed il XV secolo. 

Il Territorio: la Val d’Orcia

E sono proprio le pennellate armoniose dei grandi artisti a 
cogliere l’essenza di questo angolo di Toscana, dove il tempo 
sembra scorrere lentamente, permettendo, a chi vi soggiorna, 
di recuperare energie, vigore, rapporto con lo spirito più vero 
della vita. Dolci colline ricoperte da una fitta vegetazione di 
vigneti, oliveti, cipressi, faggeti e castagneti, interrotta da 
antichi abitati di origine medievale, case rurali e rocche con 
torri impervie che si disperdono nell'isolata e tranquilla natura 
dei luoghi: un panorama suggestivo, cui si aggiunge una 
peculiare varietà di specie vegetali ed animali.

L’agricoltura la fa da padrona, fra campi coltivati, prati dediti 
alla pastorizia e variopinti vigneti, che lasciano spazio, a 
distanza, a tranquilli casolari collegati con strade bianche, 
filari di cipressi e zone naturali con particolari forme 
geologiche. 
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Il parco della Val d’Orcia
Cinque borghi-gioiello, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Pienza, 
Radicofani e San Quirico d'Orcia, si sono uniti nel Parco della 
Val D’Orcia  per tutelarne l’ambiente e il territorio e per 
promuoverne il marchio.  Si aggiungono poi Contignano, 
Monticchiello, Bagno Vignoni, Rocca d'Orcia, Campiglia 
d'Orcia, Bagni San Filippo, Vivo d'Orcia, altre  località che 
regalano un tuffo nel passato, tra storia e suggestioni uniche.  
Borghi fortificati ed insediamenti civili e religiosi creano una 
rete di riferimenti storici, artistici, architettonici ed ambientali. 

Montalcino
Montalcino sorge su un’altura, immersa in una distesa di 
oliveti e vigne, e domina sulle  valli dell’Ombrone dell’Orcia e 
dell’Asso. La sua architettura tardo medievale è incantevole, 
arricchita da suggestioni etrusche e romane. Racchiude in sé 
l’antico assetto urbano militare, con vie strette e ripide, che 
fanno da contraltare al panorama dolce e rilassante che la 
circonda. Un elogio alla lentezza, per apprezzare fino in fondo 
anche i dettagli più piccoli. Sotto l’egemonia senese fu 
trasformata in una roccaforte, baluardo difensivo della 
Repubblica. Monumenti medievali e rinascimentali, oltre alla 
divisione in terzieri, caratterizzano l’architettura della 
cittadina. Da visitare tutto il centro storico, con tappe  al 
Palazzo dei Priori, sede del Comune, piazza del Popolo, con la 
sua loggia gotica, i capolavori del Museo Civico Diocesano 
d’Arte Sacra, con una delle più ricche collezioni  di pittura e 
scultura lignea di scuola senese, nell’ex Convento di 
Sant’Agostino. Numerose le chiese, tra cui quelle della 
Madonna del Soccorso, di Santa Maria delle Grazie e di 
Sant’Agostino, oltre al Duomo del Santissimo Salvatore. Il 
Teatro degli Astrusi è un piccolo gioiello settecentesco, 
palcoscenico delle più importanti manifestazioni. Città di 
castelli,  non perdete il Poggio alle Mura o Banfi, la Rocca e, a 
pochi chilometri dalla cittadina, il castello di Velona, dell’XI 
secolo. Della parte antica resta soltanto la torre di guardia, 
mentre la loggia è del periodo rinascimentale, quando divenne 
una residenza privata.  Ristrutturato e restituito all’antico 
splendore, è oggi un  relais di lusso. Da segnalare i resti 
etruschi di Civitella. Tra le produzioni principali,  quella dell’uva, 
per la produzione di vini pregiati, come il Brunello, che ha 
portato e reso famoso il nome di Montalcino in tutto il mondo.  
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Il fascino di un castello, l’emozione di sentirsi un vero signore che, dall’alto di una torre, scorre con lo sguardo il 
panorama intorno a sé. Basta chiudere per un istante gli occhi e la magia del Castello di Velona trasformerà la 

vostra esperienza di soggiorno in una favola d’altri tempi, capace di farvi scordare la frenesia della vostra 
quotidianità e restituirvi la pace dei sensi. 

La storia del Castello di Velona

Storia e cultura, fascino e 
suggestione

Il Castello di Velona s’erge vicino al borgo di Castelnuovo 
dell’Abate su un suggestivo sperone di roccia che domina lo 
spettacolare paesaggio circostante, segnato a valle dall’antica 
Via consolare Clodia, che collegava l’Etruria meridionale a 
Roma. Fu edificato come fortilizio medievale nell’XI secolo. 
Del XII secolo rimane integra la Torre di Guardia, memoria 
dell’antica rivalità tra Siena e Firenze, mentre è di ispirazione 
tardo-medievale la parte retrostante dell’edificio. E’ in epoca 
rinascimentale che la storia del Castello subisce una svolta: 
viene edificata la loggia principale e viene  trasformato in villa 
residenziale. 

La “Velona” è rappresentata nelle carte geografiche affrescate 
in Vaticano dal celebre cosmografo, geografo e matematico 
perugino Ignazio Danti.

3



E come in ogni favola che si rispetti, anche per lo splendido 
Castello è arrivato il momento del declino: il buio si è 
abbattuto su di esso per molti secoli, oscurando per lungo 
tempo quel fascino unico che solo un intervento completo di 
restyling ha saputo restituirgli. Un primo ritocco sostanziale, 
nel 1997, ha restituito al patrimonio architettonico nazionale 
un gioiello che sembrava perduto, trasformandolo, da rudere 
cui era ridotto, a relais di lusso.  

Una ristrutturazione attenta e meticolosa, rispettosa della 
storia che, secolo dopo secolo, ha lasciato la sua indelebile 
impronta sull’edificio, conservato e riportato alla luce che 
merita. Dal 2003, la ristrutturazione e l’ampliamento hanno 
consegnato il  Castello di Velona Resort, Thermal SPA & 
Winery  al pubblico mondiale, rinato, ancora una volta nel 
2011, quando si è scritto, in maniera indelebile, il lieto fine di 
una favola dal sapore antico, ma più che mai affascinante. 

La filosofia del restyling 
C’è più di un sapiente intervento di ristrutturazione 
conservativa dietro il recupero del Castello di Velona. C’è una 
filosofia che lega l’esigenza di innovare a quella di tenere viva 
quell’aurea storica ed artistica che costituisce la vera 
peculiarità dell’edificio, mescolata sapientemente, un po’ 
come i colori degli artisti senesi, ad un contesto naturale e 
paesaggistico unico. E così la riprogettazione di Velona è 
partita da un’analisi della sua collocazione, individuando, 
attraverso un’osservazione dal cielo,  la direttrice nord/sud 
lungo cui si erge.  

Ogni spazio ed ogni angolo sono stati ricreati rincorrendo il 
sole, per offrire agli ospiti la possibilità di apprezzare ogni 
centimetro di questo luogo, attraverso il cambiamento che lo 
avvolge nelle varie luci del giorno: l’ingresso dalla Torre Nord, 
la terrazza delle colazioni ad est, la Spa, le vasche esterne, 
infine, al termine del giorno, ad ovest, la terrazza panoramica 
del ristorante e le camere, affacciate sul tramonto.

 Il nuovo Castello di Velona Resort, a cinque stelle, si presenta 
così come un mosaico di epoche ed emozioni, facendo sintesi 
di molteplici esperienze: storia, il comfort e relax 
dell’imponente edificio, cullati nel silenzio e nella maestosità 
della natura toscana. Come se, oggi, il Castello non si 
accontentasse più di quel lieto fine, ma volesse scrivere un 
secondo capitolo della sua già ricca storia. Un’avventura 
poliedrica, in cui il sole, nel suo viaggio da est a ovest, guida 
ogni ospite, dall’alba al tramonto, in un’esperienza unica ed 
avvolgente, dove antichi sapori si mischiano perfettamente a 
prospett ive future e nuove forme di benessere. 
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Ogni soggiorno è un’esperienza unica ed irripetibile, che va cucita come un abito su misura in base alle esigenze 
degli ospiti. Questa è l’ospitalità “made in Velona”, che vuole regalare più di un soggiorno e di una vacanza, lunga o 

corta che sia: vuole donare un’esperienza che lascia  bocca aperta e che possa eguagliare la magnificenza 
sbalorditiva del Castello stesso. Esposte sugli indimenticabili tramonti della Val d’Orcia e i vigneti della tenuta, le 45 
camere e suite del Castello di Velona Resort, sono suddivise in due tipologie di esperienze uniche: Castle e Sunset, 

tutte caratterizzate da  lussuosi ambienti dedicati al benessere, alla natura, ai colori e alla storia della grande 
tradizione toscana, ma con delle peculiarità che contribuiscono a creare quell’abito su misura che solo Velona può 

realizzare per i suoi ospiti. 

Ospitalità: le due anime del Castello

Le camere Castle:
un tuffo nella storia

Situate nell'area storica del Castello, le camere Castle 
valorizzano gli elementi architettonici caratteristici 
dell’originale struttura come i pavimenti in cotto e i soffitti a 
volta o con travi a vista, ai quali si aggiungono elementi di 
stile e modernità per un totale comfort. Queste camere sono 
dotate di un’ampia zona giorno, elegantemente arredata, che 
le rende ideali anche per soggiorni più lunghi. I bagni sono in 
marmo dotati di vasca o doccia, lavabo singolo e alcuni 
regalano una spettacolare vista sulla Val d’Orcia. Disponibili 
nelle formule Junior suite, fino a 2 ospiti, Suite, fino a 3, 
Castle balcony suite, con zona giorno separata e un balcone 
privato attrezzato, dove poter godere di indimenticabili 
momenti di pace e relax, e Castle family suites, tra 45 mq. e 
80 mq., con due camere da letto, un’ampia zona soggiorno e 
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uno o due bagni separati. Alcune di queste suites sono 
disposte su due livelli. Disponibili anche le Castle panorama 
suites,  con caratteristico terrazzo privato, affacciato sulla Val 
d’Orcia e i vigneti di Brunello di Montalcino, per esclusivi 
momenti di relax, emozionanti tramonti e cene private. 
Eleganti e ricercate, le Castle Terrace Panorama Suite 
misurano tra 35 mq. e 45 mq, ospitano fino a due persone,  e 
dispongono di ambienti in stile caratterizzati da arredi 
d’epoca, pavimenti in cotto, camino antico decorativo, doppi 
divani e soffitti con travi a vista. C’è poi l’unica Affresco suite, 
romantica e dedicata a chi ama particolarmente l’arte ed il 
bello.  Arricchita da  affreschi in salone e camera da letto e 
dipinti risalenti al 1800, è situata al primo piano nella zona 
storica del Castello con vista sui vigneti della val d’Orcia e sul 
Chiostro del Castello, con arredi in stile Toscano e un’ampia 
zona living per il massimo comfort durante il soggiorno. 
Ideale per lunghi soggiorni, l’Affresco Suite, 45 mq., ha 
elementi architettonici caratteristici  dell’originale struttura del 
Castello come i  pavimenti in Cotto, i soffitti affrescati e 
camino antico decorativo volta o con travi a vista ai quali si 
aggiungono elementi di stile e modernità per un totale 
comfort. Il bagno è in Travertino Toscano dotato di vasca con 
doccia, lavabo doppio e una spettacolare vista sulla Val 

d’Orcia, patrimonio dell’Unesco. Infine la Castle Presidential 
Suite, 60 mq per due ospiti, è dotata di comodo baldacchino 
dove rilassarsi all’ombra, lettini prendisole con ombrellone e 
tavolo da pranzo in pietra dove pranzare o cenare in totale 
privacy godendo di una vista unica a 270 gradi sul paesaggio 
Patrimonio dell’Umanità e sui vigneti di Brunello di Montalcino 
e con vista sullo spettacolare Monte Amiata. Gli eleganti 
ambienti interni sono suddivisi tra la zona notte e un ampio 
soggiorno dove la pietra, un grande camino decorativo storico, 
i soffitti con travi a vista, le finestre incastonate nelle spesse 
pareti, i decori classici e l'arredamento invitano a rivivere le 
emozioni di una storia antica. Il bagno in marmo è dotato di 
lavandino doppio in monoblocco di Travertino, doccia e area 
sanitari separata. Può essere comunicante con una Castle 
Family Suite per famiglie di massimo sette componenti, 
diventando un appartamento di 220 mq e circa 150 mq di 
terrazzo.

Camere Sunset:
uno sguardo contemporaneo

Situate all’interno della parte Monumentale delle mura del 
Castello, le Sunset rooms si caratterizzano per lo stile 
contemporaneo. Diverse le tipologie. Le Double Rooms o 
matrimoniali, di 29 mq per massimo due ospiti. Dal patio 
privato, attrezzato con tavolo sedie e lettini prendisole e 
ampio ombrellone per un comfort in assoluta privacy si può 
ammirare un paesaggio meraviglioso sui vigneti e sul 
patr imonio del l ’Umanità e si possono ammirare 
indimenticabili tramonti sulla Val d'Orcia. I bagni, interamente 
in travertino, con lavabo singolo, sono dotati di una doccia e 
vasca unite, quest’ultima con acqua vulcanica che alimenta 
le vasche della  Spa. 

Le Sunset Junior Suites, tra 36 mq e 45 mq.,regalano un 
comfort assoluto all’insegna del benessere e possono 
ospitare fino a tre persone. 

Le Sunset SPA Junior Suites offrono un’intima cabina per 
trattamenti all’interno della camera con accesso dedicato del 
terapista che non invade mai la privacy degli ospiti.      

Misurano dai 45 mq. ai 60 mq. e dispongono di un’ampia 
zona soggiorno open space per il massimo relax anche 
durante lunghi soggiorni. Gli ampi bagni interamente in 
travertino, sono dotati di spaziosa vasca a pavimento che è 
possibile riempire con la stessa acqua vulcanica che 
alimenta le vasche della Oli spa, doccia separata e doppio 
lavabo in monoblocco di travertino. 

Eleganti e spaziose (45 mq. Per massimo 4 persone), le 
Sunset Suites hanno camera separata dal salotto con grande 
divano, scrivania, tavolo e sedie e arredamenti con colori 
tenui e uno stile lineare e contemporaneo con caldi richiami 
alla tradizione toscana. 

La versione Sunset Spa Suite regala un comfort assoluto 
all’insegna del benessere. Elegante e spaziosa (70 mq. Per 
massimo 3 persone) ha una camera separata dal salotto con 
grande divano, poltroncine, scrivania, tavolo e sedie. Nel 
soggiorno, eleganti arredi di design, con comodo  divano 
creano un ambiente ideale per il relax guardando al 
suggestivo panorama sulla Val d’Orcia attraverso le ampie 
porte finestre che danno sugli spazi esterni.
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Riposo del corpo e della mente. Recupero fisico e dallo stress della quotidianità. Quando è il momento di staccare 
la spina, a volte, non bastano un panorama mozzafiato e una boccata d’aria pura. E cosa, meglio, del relax termale 
può restituirvi il vigore e la tempra perduti? Il Castello di Velona offre anche questo, per un’esperienza di benessere 

a 360°.  
Dalle due grandi vasche esterne, affacciate sulla Val d’Orcia, si gode di vista mozzafiato sulla campagna 

circostante e i vigneti del castello. Perché anche l’occhio, si sa, vuole la sua parte.  E allora, lasciamo spaziare lo 
sguardo sulle dolci colline toscane, con la sensazione di essere magicamente sospesi sul paesaggio, mentre un 

getto rigenerante tonifica i muscoli stressati. 
I giochi d’acqua e i lettini idromassaggio di cui sono dotate le vasche di acqua calda, solleticano con un energico, 
ma al contempo rilassante massaggio che stimola la circolazione e allenta le tensioni. I grandi gazebi, le cabine 

doppie e le comode chaise longue assicurano un totale relax nell’ampio solarium panoramico per un’esperienza di 
puro benessere. 

Relax e Benessere

L’acqua termale
Nel cuore del senese si trova un angolo di paradiso, la Val 
d’Orcia, che coniuga l’essenza del legame indissolubile tra 
uomo e natura, in un connubio perfetto di terra brulla e dolci 
colline coperte di vigne e oliveti. La natura è rigogliosa e ricca 
sotto molteplici punti di vista. Basti pensare alle acque 
termali, che sin dall'antichità modellano il territorio e regalano 
pause rigeneranti a chi sceglie di lasciarsi cullare dalle dolci 
colline toscane. 

Numerosi sorgenti, le cui proprietà benefiche erano 
conosciute e apprezzate già dagli Etruschi, poi esaltate e 
consegnate alla Storia dai Romani ed oggi tornate di grande 
attualità. Del resto la Toscana terra sulfurea di antichi vulcani 
come il Monte Amiata, ricca di  sorgenti termali naturali, di 
acque che rigenerano corpo e spirito. 7



Ma la ricchezza naturale da sola non basta per un’esperienza di 
benessere unica e va coniugata ad una filosofia di wellness a 
360° in cui le proprietà naturali vengono esaltate dalla 
competenza di veri e propri esperti, capaci di far fruttare ciò che 
la natura offre abbinandolo ad un’esperienza sensoriale che va 
al di là del benessere termale. 

Un “total wellness” per corpo e mente, che mischia 
sapientemente più ingredienti: un ambiente unico, frutto della 
sapiente tradizione toscana e dello sguardo innovativo del 
design, professionisti di livello e trattamenti unici. 

OliSpa, l’oasi del benessere
L’Olispa un’oasi di puro relax che si estende su una superficie di 
1500 mq, dove domina il travertino, materiale della prestigiosa 
tradizione toscana che regala un ambiente lineare e raffinato. 
Ogni angolo è pensato per offrire un’esperienza sensoriale 
completa, arricchita dalla presenza di terapiste esperte che 
sapranno guidare gli ospiti nella scelta dei numerosi 
trattamenti.

A disposizione degli ospiti, cinque eleganti cabine per i 
trattamenti e una per il benessere di coppia, oltre ad una zona 
umida con una vasca idromassaggio, due bagni turchi, sauna, 
docce emozionali e cascata di ghiaccio. L’Olispa offre diversi 
pacchetti modellati su necessità ed aspettative diverse.  Tanti i 
pacchetti, singoli e di coppia, da provare per un’esperienza di 
benessere speciale. Scegliete quella più adatta ai vostri gusti e 
godetevela fino in fondo, per un relax che dura nel tempo.  

E per rilassarsi dopo una seduta di balneoterapia o rinfrescarsi 
con un drink o uno snack tra un trattamento e l’altro, basterà 
approfittare della zona relax e del fornitissimo Pool Bar.
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“La vita è troppo breve per bere vini mediocri”, diceva Johann Wolfgang von Goethe. Ed allora, ecco servita 
l’essenza del buon vino, il Brunello di Montalcino, uno dei migliori d’Italia e del Mondo visivamente limpido, brillante, 

di colore granato vivace,il Brunello ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo. Si riconoscono sentori di 
sottobosco, legno aromatico, piccoli frutti, leggera vaniglia e confettura composita. Al gusto il vino ha corpo 

elegante ed armonico, nerbo e razza, è asciutto con lunga persistenza aromatica. 

B runello di  Montalcino

Per le sue caratteristiche, il Brunello di Montalcino sopporta 
lunghi invecchiamenti, migliorando nel tempo. Difficile dire 
quanti anni questo vino migliora in bottiglia. Ciò dipende 
infatti dall'annata. Si va da un minimo di 10 anni fino a 30, ma 
può essere conservato anche più a lungo. Naturalmente va 
conservato nel modo giusto: in una cantina fresca, ma 
soprattutto a temperatura costante, buia, senza rumori e 
odori; le bottiglie tenute coricate.

Si esalta se abbinato a carni rosse, selvaggina da penna e da 
pelo, eventualmente accompagnate da funghi e tartufi. Ma 
anche con formaggi, quali tome stagionate, pecorino toscano, 
formaggi strutturati. Inoltre, per le sue caratteristiche, è 
godibile anche quale vino da meditazione. Deve essere servito 
in bicchieri di cristallo dalla forma ampia, panciuta, al fine di 
poterne cogliere il bouquet composito ed armonioso e servito 
ad una temperatura di circa 18°C-20°C. Per le bottiglie molto 
invecchiate è consigliabile la decantazione in caraffa di 
cristallo, per ossigenarlo meglio e proporlo così nella sua più 
totale purezza. 

9



La produzione del vino
La storia del Brunello, re del Sangiovese, affonda le sue radici 
nell’800. Le vigne intorno al borgo di Montalcino hanno 
sempre prodotto vino rosso, ma fu solo grazie all’intuizione di 
Clemente Santi, farmacista di Montalcino con il pallino per la 
viticoltura, che nacque il Brunello. Fu il primo a credere e a 
vinificare il Sangiovese Grosso in purezza. Sapeva che il suolo 
di Montalcino era particolare e altamente vocato, ideale per 
produrre vini di struttura e dotati di grande eleganza, che 
avrebbero potuto sfidare decenni di invecchiamento. Nel 1865 
il mondo si accorse dei suoi capolavori e fu creata la 
denominazione “Brunello di Montalcino” per proteggere e 
disciplinare la produzione. Ma dovettero passare anni prima 
che il Brunello venisse riconosciuto come “vino di culto”, ed 
iniziò a spopolare solo alla fine del ‘900.  

Il vitigno con cui viene prodotto il celeberrimo Brunello è il 
Sangiovese Grosso (così detto per via dello spessore della 
buccia) in cui è racchiusa la maggior parte delle sostanze che 
rendono così speciale il vino di Montalcino. Una macerazione 
lunga, non meno di 20-30 giorni, per estrarre tannini, colore e 
polifenoli, che verranno poi scolpiti dal tempo e dalle botti di 
rovere, dove il vino riposa per almeno cinque anni. Il Brunello 
di Montalcino deve essere sottoposto ad un periodo di 
almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi 
dimensione, e di almeno quattro mesi in bottiglia, e non può 
essere immesso al consumo prima del 1º gennaio dell'anno 
successivo al termine di cinque anni calcolati considerando 
l'annata della vendemmia. 

Il Brunello di Montalcino può essere definito il Sacro Graal del 
vino. Il suo bouquet fa letteralmente impazzire gli estimatori: i 
frutti rossi sono sotto spirito, le note complesse di tè, caffè, 
terra e funghi sono elegantemente amalgamate tra di loro, 
eteree, impreziosite da ritorni balsamici, con viole che 
sbocciano qua e là. Il miglior Brunello viene prodotto secondo 
la vecchia tradizione, che rispetta le caratteristiche del 
Sangiovese e lascia agire il microclima di Montalcino, il quale 
a sua volta prende calore dal mare della Maremma ed è 
protetto a sud dal maestoso Monte Amiata, creando in tal 
modo una sorta di oasi felice per le vigne. La ricetta per il vino 
perfetto è molto semplice: basse rese per ceppo, raccolta 
delle uve migliori, perfettamente mature e quindi un lungo, 
dolce affinamento. Il Brunello, così come la valle che gli ha 
dato i Natali, è un elogio alla lentezza: per meglio apprezzarlo, 
bisogna aspettare. Il Rosso di Montalcino, al contrario, è un 
vino più semplice ed immediato, molto fresco e con bei 
profumi leggiadri, molto piacevole. Non necessita di 
affinamento in botte e solitamente va bevuto entro un paio 
d’anni, per palati meno pazienti.

Wine Tasting
L’azienda agricola Castello di Velona ricalca perfettamente il 
“mood” della tradizione agricola locale. 

Cinque ettari di vitigni baciati dal sole e un terreno argilloso e 
ricco di minerali danno vita ad una produzione vitivinicola 
unica al mondo, tanto da far sbilanciare gli esperti nel dire che 
dai vigneti del Castello di Velona ha origine il miglior prodotto 
per esposizione, ventosità e altitudine. Ma è il terreno a 
racchiudere, come uno scrigno magico, il segreto della sua 
unicità: il giacimento termale più caldo della Toscana, che 
irrora il terreno di preziosi minerali, regalandogli salinità, 
struttura e complessità. Il territorio che incornicia il Castello, 
un tessuto pregiato dalle sfumature variopinte, nasconde, 
nella sua trama, questo emozionante segreto che i fattori e i 
tecnici dell’azienda si impegnano a rispettare e custodire 
gelosamente, non alterando in alcun modo la qualità e le 
caratteristiche naturali delle uve.

Sei diversi appezzamenti,  ognuno con le sue caratteristiche e 
la sua personalità, vitigni dal perimetro ristretto e produzione 
limitata -circa una bottiglia per ogni vite- fanno del vino 
Castello di Velona un patrimonio vinicolo da tutelare. Non solo 
Brunello D.O.G.G, che porta al naso  note di ciliegine e lamponi 
gialli, coriandolo, noce moscata e, ossigenandosi, anche 
richiami iodati, di mandorla fresca e alloro, oltre a tocchi 
polverosi e di grafite, nel finale. Ma anche Rosso di 
Montalcino doc, Dialogo Igt Toscana  con una grande 
personalità e olio extravergine di Oliva. Insomma, l’essenza 
della Toscana.

E allora perché non vivere una “wine experience” al Castello di 
Velona? La sommelier Manuela Lucarini vi guiderà in un 
viaggio sensoriale attraverso le tradizioni toscane. A 
beneficiarne il vostro palato, con degustazioni di livello in cui 
l’esaltazione del gusto la farà da padrone. Un assaggio del 
celebre Brunello, ma anche dell’olio extravergine d’oliva, 
prodotto con le migliori olive toscane, capaci di far gioire il 
palato, stimolando la mente. Più pacchetti, cuciti su misura 
per soddisfare esigenze degustative differenti, che lasceranno 
per sempre un’impronta nella vostra memoria sensoriale. 

 

.
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Toscana fa rima con genuinità, buona cucina e gusto. E nel cuore della Val d’Orcia, dove la tradizione agricola è 
forte e il legame con la natura salda, il culto enogastronomico si esalta per deliziare i palati più esigenti. E, si sa, il 

concetto di benessere e relax non può prescindere dal gusto. 
Per questo il Castello di Velona vi offre un menù sfizioso, che coniuga tradizione ed innovazione, ingredienti tipici e 

ricerca, così da soddisfare ogni vostro sfizio gourmet. Alla varietà della cucina toscana, gli chef di Velona 
aggiungono l’esperienza sapiente dell’alta cucina, i cui capisaldi restano ingredienti semplici, freschi, ma rielaborati 

per solleticare i sensi e regalare, anche a tavola, un viaggio indimenticabile. E così, ad ogni assaggio, si 
riassaporano i gusti e i profumi della terra. 

G astronomia

Tra gli odori delle erbe aromatiche e i colori tipici della terra 
toscana, dei vigneti e degli ulivi che circondano il Castello, la 
ricerca eno-gastronomica è un nutrimento completo di corpo 
e anima, affidato alle ambientazioni rustiche de  Il Brunello, 
nell’ala storica del Castello, e al design moderno del 
ristorante Settimo Senso, sorto nella nuova ala. Le sale 
interne si protendono sulla Val d’Orcia grazie alle terrazze 
panoramiche dei due ristoranti del Castello, l’una ad est 
esposta ai primi raggi del sole, l’altra ad ovest sul tramonto.

E così, immersi in un’atmosfera romantica e rilassante, con lo 
sguardo che si allunga sul panorama mozzafiato della Val 
d’Orcia, si degustano i pregiati vini e l’olio d’oliva, prodotti 
dall’azienda agricola del Castello, assaporando le grandi 
specialità della tradizione regionale toscana e della cucina 
mediterranea italiana, che coniuga la ricerca creativa al 
rispetto della  stagionalità e genuinità degli ingredienti. E lo 
chef è a disposizione dei più esigenti, per preparare menù su 
misura capaci di regalare esperienze di gusto irripetibili. 11



Ristorante Settimo Senso
Uno stile moderno, che rimanda però al fascino del passato. 
Situato  nella nuova ala del Castello, l’elegante ristorante 
gourmet Settimo Senso, offre 120 coperti e una terrazza 
panoramica disposta ad ovest che si affaccia sulla Val 
d’Orcia. Da qui, al tramonto è possibile godere di un panorama 
unico che fa da cornice naturale a cene romantiche ed eventi 
speciali. Ma questa è solo la cornice di un quadro dipinto, a 
ritmo di creazioni gourmet, dallo chef del ristorante. Qui, 
mangiare, è sinonimo di sperimentare qualcosa di unico. Ma 
anche di viaggiare, alla scoperta di sensazioni nuove legate al 
gusto, attraverso una cucina raffinata ed ispirata alla 
tradizione culinaria Toscana. Con maestria, lo chef rievocherà 
per voi gli antichi sapori di questa terra. 

Ogni portata è accompagnata da pregiati vini, tra cui spiccano 
il Rosso e il Brunello di Montalcino del Castello di Velona, 
prodotti nei cinque ettari di vigneti  dell’omonima azienda 
agricola di proprietà. Il Brunello “made in Velona” è la punta di 
diamante della carta dei vini, che possono accompagnare 
cene pregiate o possono essere degustati anche nel chiostro 
interno.

Ristorante Il Brunello 
L’antico chiostro del Castello, ora coperto da una cupola di 
cristallo, è il cuore pulsante della struttura. I primi raggi del 
sole baceranno le vostre colazioni golose, servite in un ricco 
buffet di prelibatezze dolci e salate, rigorosamente “fatte in 
casa”, attingendo alla tradizione toscana secondo la regola 
della genuinità. Si respira l’atmosfera di tempi lontani, mentre, 
comodamente seduti in una lounge raffinata, si degustano 
veloci snack sfiziosi o pranzi golosi, scegliendo le ricche 
proposte dal menu alla carta in grado di soddisfare ogni 
gusto. Ma si può anche scegliere di rilassarsi leggendo un 
libro, apprezzando, magari, i fantasiosi  cocktail preparati dal  
barman, per un aperitivo a cinque stelle, perfetto per 
prepararsi ad un pasto che supera ogni aspettativa. E dopo 
cena, perché non scegliere di volgere lo sguardo alle stelle 
mentre si sorseggiano pregiati distillati? La magia, al Castello 
di Velona, vi avvolgerà ad ogni ora. Accanto al chiostro, in un 
ambiente rustico e confortevole dove domina un grande 
camino, si trova il bar dotato di una grande terrazza 
panoramica dove nella bella stagione vengono anche servite 
al mattino le prime colazioni all’ombra del gazebo.

Dolce Vita Pool Restaurant
Togliersi uno sfizio dopo un tuffo in piscina, o dopo essersi 
rilassati nell’area wellness, a chi non succede?  Ecco perché Il 
Castello di Velona ha ideato un’oasi di gusto a due passi dalle 
vasche, così da consentire ai propri ospiti di gustare uno 
snack o un cocktail direttamente in costume, sdraiati su un 
comodo lettino. Il Pool Restaurant offre durante tutta la 
giornata gustose  proposte light, per conciliare l’esigenza del 
palato ma anche quella della bilancia,  e rinfrescanti drink per 
uno spuntino e una pausa ristoratrice, completando così 
l’offerta di benessere che il Castello offre ai suoi ospiti. 

Le cene private
Nessuna esperienza è mai troppo esclusiva. Nessun 
momento speciale lo è mai abbastanza. Per questo, alla 
magica cornice del Castello, si aggiunge la possibilità di 
regalarsi un “tête-à-tête” romantico nella Torre Millenaria o 
davanti al celebre camino del Castello, o, ancora seduti al 
tavolo di pietra nella Presidential Suite, ma anche a bordo 
piscina sotto le stelle, o sulla terrazza a nord. Cornici magiche, 
per momenti unici da condividere con chi si ama, per momenti 
indelebili ed indimenticabili. Lo chef del Castello cucinerà per 
voi menù su misura, ascoltando i vostri gusti, mescolandoli 
alla tradizione toscana e trasformando ogni vostra richiesta in 
un viaggio degustativo alla scoperta della ricchezza della 
cucina toscana e mediterranea. Voi scegliete il panorama, 
Velona vi regala il sogno. 
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Il soggiorno nell’incantevole Castello di Velona è già, di per sé, un’esperienza indimenticabile. Ma, grazie 
all’incredibile offerta del relais, è possibile vivere un’esperienza nell’esperienza, scoprendo passioni, opportunità e 

luoghi unici. Ogni ospite potrà assecondare le proprie predisposizioni, scoprire nuovi interessi, cimentarsi con 
piccole avventure. Scopriamole insieme.

Le esperienze del Castello di Velona

Cooking Class e Cooking 
lesson con lo Chef

In Toscana il gusto la fa da padrone. La cucina è regina sia a 
tavola sia… ai fornelli! Durante il vostro soggiorno, infatti, 
potrete cimentarvi con divertenti ed istruttivi corsi con gli chef 
del Castello, alla scoperta dei prodotti tipici, degli ingredienti 
più genuini e delle tecniche più sofisticate per rendere 
speciale ogni vostro piatto. Dalla teoria alla pratica, 
concludendo con la degustazione. 
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 Picnic tra i vigneti del Castello
Rilassarsi nella natura, respirare a pieni polmoni e buttare lo 
sguardo oltre l’orizzonte, verso l’infinito. Un sogno che diventa 
realtà con il pic nic nei vigneti del Castello di Velona. Là, dove 
la sapiente mano dell’uomo aiuta la natura a dare il meglio di 
sé, potrete ritrovare il legame più profondo con la terra  e il 
gusto. Una proposta di svago, ma anche di gusto, a 250 euro 
più il costo del menù selezionato.

Tour alla scoperta di incantevoli 
borghi medievali

Non si può fare tappa nel cuore della Val d’Orcia senza 
regalarsi un tour delle sue bellezze architettoniche. Un tour 
organizzato a seconda del proprio mood e delle proprie 
passioni, per un’esperienza turistica personalizzata e on 
demand. 

Riscoprite l’ingenuità dell’adolescenza con un Vespa tour per 
le strade della Val d’Orcia: vespa, lambretta o scooter saranno 
la vostra carrozza per un giorno o più, alla scoperta dei borghi 
medioevali. 

Sport, natura e scoperta del 
territorio

Se la vostra parola d’ordine è lusso sfrenato, la risposta giusta 
è... Ferrari. Una rossa rombante per sfrecciare nella storia e 
nell’arte, tra le campagne e la natura.

Oppure una Harley Davidson per un “night rod”: l’unica Harley 
con un motore porsche per una vera avventura on the road. 

Ma la Toscana è soprattutto semplicità. E allora perché non 
noleggiare una bicicletta e riscoprire, lentamente, la bellezza 
della campagna? A disposizione mountain bike o e-bike.

Per assaporare la magia di questi posti incantevoli, scegliete 
uno sguardo... dall’alto, con il giro in elicottero. Come 
guardare il dipinto di un artista senese, le sue pennellate 
intense e l’emozione dei colori della terra che si mescolano. 

Dall’alto, potrete anche vivere la romantica avventura in 
mongolfiera: tranquillità, ma anche emozione davanti alla 
grandezza della  natura che vi avvolge, maestosa.

Per i palati più ricercati, non perdete la caccia al tartufo, 
bianco o nero. Un tesoro senza prezzo, da scovare nei boschi 
della valle. 

Infine una più classica cavalcata: scegliete il vostro Destriero 
per galoppare nelle campagne toscane, per un’ora o tutto il 
giorno.

Amate il golf? Allora andate in buca! Su richiesta, sono a 
disposizione corsi per acquisire la tecnica e diventare piccoli 
campioni. 

Impara l’arte
C’è chi ama e cerca il relax puro, chi invece preferisce sentirsi 
sempre impegnato e attivo. Per questo una “full experience” 
non può prescindere da un’offerta variegata di attività. Corsi di 
pittura, lezioni di astronomia, giusto per cominciare, ma anche 
qualche “Cooking class” per imparare a realizzare i tipici “pici” 
fatti in casa. E per chi ama gli animali, anche l’incontro con un 
falconiere. Davvero un bouquet di proposte adatte  a 
soddisfare ogni aspirazione! 

                                   Happy Kids!
La Val d’Orcia e il soggiorno a Velona sono perfetti per una 
fuga romantica. Ma anche per un delizioso “fuori porta” in 
famiglia, con l’allegria e la spontaneità dei bambini. I piccoli, 
però, si sa, non vanno tanto d’accordo con il relax e meritano 
di essere intrattenuti con iniziative cucite su misura per le loro 
esigenze “junior”. 

Nel cuore della natura, perché non avvicinarli alla conoscenza 
di un docile pony o di un asinello? Ecco corsi su misura per 
sviluppare confidenza con il puledro, rafforzare la sicurezza in 
se stessi, migliorare la coordinazione e sviluppare empatia 
con un altro essere vivente. 

Ma natura, in Val d’Orcia, fa rima soprattutto con campagna. 
Si organizzano divertenti tour dei vigneti del Castello, con vere 
e proprie attività educative che terranno i vostri ragazzi 
impegnati all’insegna dell’apprendimento e dello svago. 

A disposizione della famiglia, anche un servizio di babysitting, 
degustazioni di succhi di frutta, rilassanti massaggi in 
versione junior con oli essenziali e veri e propri cooking class 
per piccoli appassionati di cucina. Tra gusto e apprendimento, 
per un’esperienza davvero unica. 
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Una cornice da favola, un panorama da sogno. E quell’atmosfera, magica, che vi proietta in una realtà coi contorni 
di sogno. Il Castelo di Velona è il palcoscenico perfetto per mettere in scena i vostri eventi del cuore, e non solo. 

Feste speciali, ma anche meeting, congressi e, naturalmente, l’evento nell’evento. Il matrimonio. 

Eventi aziendali e Matrimoni

Eventi aziendali e congressi
Anche l’occhio vuole la sua parte, anche quando non si è in 
vacanza. Ogni evento merita una scenografia unica, perché 
anche questa fa la differenza e contribuisce al successo 
dell’iniziativa. 

Un contesto naturale di ineguagliabile bellezza unito al 
fascino della storia e della tradizione, al comfort moderno e 
alla tecnologia di cui sono dotati gli ambienti del castello, 
sono i punti di forza che rendono unica l’offerta congressuale 
del Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery.

Meeting esclusivi e riservati, conferenze, seminari, progetti di 
formazione ed incentivi in un contesto elegante e raffinato. Il 
Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery, grazie ai 
suoi ampi spazi esterni, la Spa termale e una moderna sala 
meeting per 70 persone, si presenta come la cornice ideale 
per organizzare eventi di successo dalle 20 alle 120 persone.
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Wedding
Pronunciare il fatidico sì con lo sguardo aperto sulla Val 
d’Orcia, in quel fazzoletto di Toscana dove la natura è regina e 
la storia ha lasciato la sua indelebile impronta. Il Castello di 
Velona è il luogo perfetto per trasformare il giorno più bello 
della vostra vita in una favola. Una cornice ideale, 
nell'incantevole scenario delle colline senesi, sotto la regia del 
team del Castello che curerà ogni dettaglio: dalla ristorazione, 
all'intrattenimento musicale, all'allestimento floreale, 
riuscendo a soddisfare anche le richieste più esigenti.

L’eleganza del Castello e delle sue camere, la Spa termale e la 
cornice da sogno culleranno poi gli sposi in una luna di miele 
indimenticabile. 

E per chi vuole rivivere quelle stesse emozioni a anni di 
distanza, il Castello offre un vero e proprio “remake da sogno” 
per anniversari sublimi nella suggestiva atmosfera della 
campagna toscana.

La splendida terrazza del ristorante Settimo Senso con vista 
sulla Val d' Orcia, il giardino, la Spa termale, l'ampia corte 
interna coperta e l'opportunità di riservare la struttura in 
esclusiva fanno del Castello di Velona il posto per celebrare 
momenti indimenticabili, coinvolgendo  fino a 120 persone.
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