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CASTELLO DI VELONA

è l’unico Resort della nostra Regione che 

dispone di un’ampia scelta di Esperienze di 

Lusso che vi catapulteranno nella vera Vita 

Toscana
SPA con Acqua calda Termale Naturale  

Degustazione di vini Top ed ottime annate  

Corsi di Cucina

Villaggi Medievali  

Caccia al Tartufo

Cucina Eccellente (3 Ristoranti all’interno delle nostre mura)

Collaborazioni con Ristoranti Stellati Michelin 

Noleggio Yacht nell’Arcipelago Toscano

Tour in Elicottero  

Noleggio Ferrari e machine Sportive

Giro in Mongolfiera 

Attività per bambini



La Nostra Cantina produce uno dei migliori 10 Brunelli di Montalcino. Il nostro Sommelier vi farà scoprire le tradizioni della Toscana 

con i suoi prodotti, tra i quali il nostro Brunello di Montalcino ed il nostro Olio Extravergine di Oliva Biologico, per un’esperienza 

indimenticabile

DEGUSTAZIONI BENDATE DI VINO ED OLIO

• Degustazione bendata privata di vino € 80,00 per Persona (2 vini)

• Degustazione bendata privata di vino ed Olio di oliva Biologico, formaggi e miele € 120,00 per Persona (4 vini)

ABBINAMENTO DI FORMAGGI E MIELE NEI NOSTRI VIGNETI

Camminate all’interno nei nostri vigneti e scoprite perchè il nostro Brunello è così speciale

(5 vini)• Degustazione privata di vino ed olio nei nostri vigneti

• Degustazione private di Dom Perignon nei nostri vigneti

€ 250,00 perPersona

€ 250,00 per Persona

LE MASTERCLASS DEL CASTELLO DI VELONA

Visita di due Cantine di Montalcino con Transfer privato

10 Vini tra Brunelli e vari Toscani, accompagnamento con formaggi, miele, olio, prosciutto e cioccolato

Tour dei vigneti del Castello di Velona

Durata: 3 Ore (solo dalle 16.00 alle 19.00 accompagnati dal nostro Sommelier) € 600,00 per Persona

MASTERCLASS ESCLUSIVA DEL CASTELLO DI VELONA

€ 1.500,00 perPersona (12 vini)

Scopri i sapori dei vini italiani, dalla Toscana al resto della Penisola 

Accompagnati con olio, formaggi, miele

Durata: 3 Ore (solo dalle 16.00 alle 19.00 accompagnati dal nostro Sommelier)
Tutte le degustazioni sono disponibili dalle 10.30 alle 12.30 (orario di fine) e dalle 16.30 alle 18.30 (orario di fine) 

Le degustazioni durante l’orario di apertura dei Ristoranti saranno soggette ad un incremento di prezzo del20%

DEGUSTAZIONI DI VINI DEL CASTELLO DI VELONA



Nel Resort Castello di Velona è possibile degustare i migliori e più celebri Vini Toscani.

I nostri Wine Experts vi introdurranno nell’affascinante mondo dei migliori vini di Montalcino e dell’intera Toscana.

DEGUSTAZIONI PRIVATEDI VINI TOPESCLUSIVI min. 2 pax
• TOP 10 BRUNELLO DI MONTALCINO € 1.000,00 per persona

• TOP 5 BRUNELLO DI MONTALCINO € 520,00 per persona

• LE AZIENDE STORICHE DI MONTALCINO € 700,00 per persona

• SUPERTUSCAN € 3.600,00 per persona

• TOP 5 VINI TOSCANI € 1.500,00 per persona
E’ possiblie anche la degustazione di un singolo vino al calice,

per info e prezzi prego rivolgersi ai nostri Wine Specialist nella Millenial Tower Wine Tasting Room

Tutte le degustazioni sono disponibili dalle 10.30 alle 12.30 (orario di fine degustazione) e dalle 16.30 alle 18.30 (orario di fine degustazione) 

Le degustazioni durante l’orario di apertura dei Ristoranti saranno soggette ad un incremento di prezzo del 20%

DEGUSTAZIONI SPECIALI DEL CASTELLO DI VELONA

LISTADEIVINI TOPTOSCANI DISPONIBILI
Biondi Santi Tenuta “Greppo”, Brunello di Montalcino DOCG 2013 

Casanova di Neri, Brunello di Montalcino DOCG 2014

Poggio di Sotto, Brunello di Montalcino DOCG 2014

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino Riserva DOCG 2013

Mastrojanni, Brunello di Montalcino DOCG 2014

Castello Banfi “Poggio alle Mura”, Brunello di Montalcino Riserva DOCG 

2012

Marchesi de’ Frescobaldi “Luce”, Brunello di Montalcino DOCG 2014 

Marchesi Antinori “Pian delle Vigne”, Brunello di Montalcino DOCG 2014 

Gaja,“Pieve Santa Restituta”, Brunello di Montalcino DOCG 2014

Siro Pacenti “Vecchie Vigne”, Brunello di Montalcino DOCG 2013 

Capanna, Brunello di Montalcino DOCG 2014

Tenute Silvio Nardi, Brunello di Montalcino DOCG 2013

Fanti, Brunello di Montalcino DOCG 2014 

Fuligni, Brunello di Montalcino DOCG 2013

Conti Costanti, Brunello di Montalcino Riserva DOCG 2012 

Tenuta San Guido“Sassicaia”, Bolgheri DOC 2014

Tenuta dell’Ornellaia “Ornellaia”, Bolgheri Superiore DOC 2016

Tua Rita “Redigaffi”, IGT Toscana 2016

Marchesi Antinori “Tignanello”, IGT Toscana 2016 

Grattamacco, Bolgheri Superiore DOC 2014

Tua Rita “Giusto di Notri”, Toscana IGT 2016

Poggio al Tesoro “Sondraia”, Bolgheri Superiore DOC 2016 

Gaja “Ca’ Marcanda”, Bolgheri DOC 2015



SCOPRI BRUNELLO DI MONTALCINO E LAFAMOSA CANTINA

Visita di una celebre Cantina Biodinamica di Montalcino, famosa per i suoi "Vigneti Bonsai" e per il suo Frutteto Biodinamico con Transfer Privato + degustazione dei Nostri Vini 

DurataApprossimativa: 3 ore € 170,00 per Persona

SCOPRI LAVAL D’ORCIA

Tour guidato di Montalcino, Pienza e Bagno Vignoni con Transfer Privato + Pranzo nel nostro Ristorante "Dolce Vita" (due piatti scelti dal menu, bevande non incluse) 

DurataApprossimativa: 3 ore € 300,00 per Persona

«SETTIMO SENSO BODY& SOULBRUNELLO EXPERIENCE»

Massaggio di Coppia “Brunello” + Degustazione (Rosso & Brunello di Montalcino) nella esclusiva“Romantic Cellar” 

DurataApprossimativa: 90 minuti € 225,00 perPersona

Tutte le degustazioni sono disponibili dalle 10.30 alle 12.30 (orario di fine) e dalle 16.30 alle 18.30 (orario di fine) 

Le degustazioni durante l’orario di apertura dei Ristoranti saranno soggette ad un incremento di prezzo del 20%

DEGUSTAZIONI DI VINI ALL’ESTERNO DEL CASTELLO DI VELONA



Transfer Privato + Pranzo + Degustazione nella Cantina di San Giminiano: il modo migliore per scoprire i segreti delle Tradizioni della Toscana e 

dei suoi Vini

€ 300 euro per persona (minimo 2 persone)

PRANZO E DEGUSTAZIONI NELLA NOSTRA CANTINA DI SAN GIMIGNANO



VINI ED OLI degustati durante l’esperienza

1. Brunello di Montalcino D.O.C.G.

2. Cabernet Bartolomeo Riserva I.G.T.

3. Merlot Baldassarre Riserva I.G.T.

4. Syrah Cavaliere Riserva I.G.T.

5. Vernaccia di San Gimignano D.O.C.G.

6. Chianti D.O.C.G.

7. Chianti Classico D.O.C.G.

8. Chianti Classico Riserva D.O.C.G.

9. Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.

10. Rosso di Montepulciano D.O.C.

11. VinBeato – Vino da Dessert

12. Olio Extravergine di Oliva spremuto a freddo

13. Olio di Oliva aromatizzato al Tartufo Bianco

14. Olio di Oliva aromatizzato al pepperoncino

15. Vecchia annata di Aceto Balsamico

Impara come degustare il vino



PRANZO TRADIZIONALETOSCANO

Il nostro Chef vi sorprenderà con abbinamenti cibo/vino di 

ottima qualità . Durante la degustazione sarete accompagnati 

dal nostro Sommelier, il quale vi spiegherà tutti i segreti per 

degustare al meglio il vino ed i differenti abbinamenti 

culinari. Il Pranzo consiste nella degustazione verticale di 15 

prodotti tra Tradizione e Rivisitazione, includendo alcune 

annate speciali ed edizioni limitate. Avrete la possibilità di 

imparare come combinare al meglio cibi e vini.

La visita ed il pranzo dureranno 3 ore circa.

Il pranzo (4 portate) include:

- Aperitivo: Formaggio e salame toscani, bruschetta e snack.

- Primo Piatto: Lasagne al Tartufo e Ribollita Toscana

- Secondo Piatto: Arrosto con patate al forno

- Dessert: Cantucci con vino da Dessert

Pranzo nella nostra tenuta Winery



SCOPRI I TRADIZONALI SAPORI TOSCANI

Prenota ora questo speciale pranzo di degustazione! Non 

troverai un’altra opportunità così. Un’esperienza che 

ricorderete per sempre!

Avrete modo di integrarvi nella Grande Famiglia della nostra 

tenuta e condividerete con i suoi membri la loro passione per 

vino ed agricoltura, conoscendo meglio vini, terreno, clima, 

cultura e Toscana.

Appena arrivati, gli ospiti saranno accolti nella Cantina e

accompagnati nei Vigneti seguendo un Tour guidato nella

storica proprietà.

Secondo la stagione, gli Ospiti saranno deliziati da un ottimo 

pranzo nei Vigneti oppure in una stanza privata all’interno 

della Cantina. Il Pranzo consiste nella degustazione verticale 

di 15 prodotti tra Tradizione e Rivisitazione, includendo 

alcune annate speciali ed edizioni limitate. Avrete la 

possibilità di imparare come combinare al meglio cibi e vini.

La visita ed il pranzo dureranno 3 ore circa.

L’unicoVigneto circolare della nostra tenuta



Altre esperienze di Degustazione 

disponibili (Prezzo su richiesta):

- Cena all’aperto «Outdoor & Wine»

- Barbecue & Degustazione vini

- Cena con Fiorentina e vini d’annata

- Cena a lume di candela nella Cantina

- Pranzo o Cena vegetariani con 

degustazione in Cantina

-Pranzo o Cena vegani con 

degustazione in Cantina



TOUR ENOGASTRONOMICO DELLATOSCANAdal Castello di Velona Resort (segue descrizione)

A bordo del nostro elicottero scoprirete Montalcino, Bolgheri, San Gimignano, Regione del Chianti e Siena dove proverete i migliori prodotti e piatti della

tradizione Toscana.

Prezzo Totale € 3.500  

Prezzo Totale € 4.500

Prezzo Totale € 4.800

Prezzo Totale € 5.600

Modello Elicottero: Robinson 44 max 3 passeggeri

Giro in elicottero + Pranzo + Degustazione Vini + Tour guidato di San Gimignano + Photo Shooting + Aperitivo Torre Chigi

Modello Elicottero: AS350 max 5 passeggeri

Giro in elicottero + Pranzo + Degustazione Vini

Giro in elicottero + Pranzo + Degustazione Vini + Tour guidato di San Gimignano + Photo Shooting + Aperitivo Torre Chigi

VOLO SOPRA I VIGNETI E PAESAGGI MEDIEVALI

(Tour di 25 minuti con partenza da Castello di Velona, 5 passeggeri)

Opportunità unica di scoprire il meraviglioso paesaggio collinare della Toscana, visita a 360° sorvolando le città e i paesaggi Medievali

Per esempio: Montalcino, Radicofani, Montepulciano, Pienza Prezzo Totale € 3.000 –prezzo per 4 persone

TOUR PRIVATOIN ELICOTTERO SOPRALAVAL D’ORCIA ED I VIGNETI DI BRUNELLO



CENAPRIVATA DAVANTIALCAMINO DELRISTORANTE BRUNELLO*

€ 120,00 Per persona+ Costo del Menù e delle Bevande scelte
(Soggetto a disponibilità)

CENAPRIVATANELLA“MILLENIALTOWER WINE COLLECTION*

€ 100,00 Per persona + Costo del Menù e delle Bevande scelte

CENAPRIVATA A BORDO PISCINA SOTTO LE STELLE*

€ 120,00* Per persona + Costo del Menù e delle Bevande scelte
*per più di 6 commensali. Costo addizionale di € 60

CENAPRIVATA NELLA ROUND TERRACE DAVANTI ALLATORRE MILLENARIA 

CON VISTASUI VIGNETI E SULTRAMONTO

€ 100,00 Per persona + Costo del Menù e delle Bevande scelte

CENAPRIVATA* NELLA TERRAZZA SOPRA LA PISCINA**(miglior vista della Toscana)

€ 120,00 Per persona + Costo del Menù e delle Bevande scelte

*per più di 6 commensali. Costo addizionale di € 60

**Soggetta alla disponibilità delle Suite.

CENA ROMANTICAAL CASTELLO DI VELONA



PRANZO PRIVATO NEI VIGNETI DEL CASTELLO

In una Location Privata circondati dai Vigneti di Brunello e dai nostri Frutteti (secondo stagione)

€ 250,00 per Location + Costo del Menù scelto

PIC NIC PRIVATOALL’INTERNO DEIVIGNETI

Succhi e Panini preparati dal nostro Chef

€ 100,00 Per Persona

CHIC NIC PRIVATO A LUME DI CANDELA NEI NOSTRIVIGNETI

In una Location Romantica con vista sulla Vald’Orcia e sui Vigneti con un tramonto da  sogno

€ 150,00 Per Persona (con Speciale sopresa dello Chef, Bevande non incluse)

COOKING CLASSES PRIVATE

(Ascelta tra tradizione ed innovazione)

€ 250,00 Per Persona [Bevande non incluse]*

COOKING LESSON PRIVATA (Un piatto)

€ 120,00 Per Persona [Bevande non incluse]*

*Nel caso in cui i piatti verranno consumati all’interno di uno dei nostri Ristoranti , sarà applicato un 

costo di 50 €/pp

ESPERIENZE GASTRONOMICHE AL CASTELLO DI VELONA



Atmosfera Romantica “ROSSO” € 160,00

Verrete accolti nella Vostra stanza in un’atmosfera incantevole creata 

da tenui luci di candela, petali di rosa,

creazioni sartoriali dal nostro Chef e Rosso di 

Montalcino “Castello di Velona”.

Atmosfera Romantica “BRUNELLO” € 180,00

Verrete accolti nella Vostra stanza in un’atmosfera incantevole creata 

da tenui luci di candela, petali di rosa,

creazioni sartoriali dal nostro Chef e

Brunello di Montalcino “Castello di Velona”.

Atmosfera Romantica “SPARKLING” € 150,00

Verrete accolti nella Vostra stanza in un’atmosfera incantevole creata 

da tenui luci di candela, petali di rosa,

creazioni sartoriali dal nostro Chef accompagnate da 

Bollicine

Atmosfera Romantica “CHAMPAGNE” € 300,00

Verrete accolti nella vostra stanza in un’atmosfera incantevole creata

da tenui luci di candela, petali di rosa,

creazioni sartoriali dal nostro Chef accompagnate da 

Champagne.

ATMOSFERE ROMANTICHE ALL’INTERNO DELLE STANZE DEL CASTELLO



Boutique Fiorentine / Outlet di Grandi Firme “THE MALL” Prezzo transfer + € 60,00per ora di permanenza al «TheMall»  

NOLEGGIO FERRARI & ALTRE VETTURE DI LUSSO*

Ferrari, a partireda  

Aston Martin 

Lamborghini 

Vintage Cars

Servizio di noleggiovettura

€ 1.800,00 algiorno

€ 2.000,00 algiorno

su richiesta

a partire da € 350,00

a partire da € 180,00

HARLEY DAVIDSON

Esperienza “Night Rod”, l’unica Harley con motore Porsche

Harley Davidson “Night Rod” € 250,00 al giorno

NOLEGGIO BICICLETTE*

Alla scoperta dell’area circostante [Tour guidati su richiesta]

MountainBike  

E-Bike

Tour in Quad

€ 60,00 al giorno

€ 80,00 al giorno

su richiesa

NOLEGGIO VESPA* (Tour guidati in Vespa su richiesta)

Alla scoperta della Val d’Orcia con Vespa, Lambretta,Motocicli

Vespa

Lambretta Vintage

€ 200,00 al giorno

€ 230,00 al giorno

GIRO IN MONGOLFIERA**

Esplorare le “Crete Senesi” a partire da € 430,00 p.p

Tour privato € 1.800,00 a coppia

PASSEGGIATA A CAVALLO NEI VIGNETI **

1 ora

Passeggiata tra le vigne arrivando al fiume o al lago  

(3 ore circa)

€ 90,00 per persona

€ 220,00 perpersona

LEZIONE DI YOGA

Lezione privata a partire da € 100,00 perpersona

Altre divertenti attività: Lezioni di Italiano, Photo Workshop,

Lezioni di Astronomia, Lezioni di Pasticceria

ESPERIENZE DI LUSSO

*su prenotazione anticipata di 24h previa verifica 

disponibilità

**servizio erogato in locations diverse dal Castello di Velona 

su prenotazione anticipata di 24h previa verifica disponibilità



CROCIERA MEDITERRANEA

CON LO YACHT SAN LORENZO NEL MARE DELLATOSCANA

La Crociera “San Lorenzo” è un’avventura attraverso una delle più affascinanti aree marine d’Italia

Da 1 a 6 pax

Da 7 a 12 pax

Prezzo Totale dello Yacht 5.200 €/giorno (trasfer per la marina non incluso)*

Prezzo Totale dello Yacht 6.300 €/giorno (trasfer per la marina non incluso)*

Il Prezzo include: Colazione, Pranzo, Degustazione vini a bordo 

Durata indicativa della Crociera: 10,30 – 19,30



SPECIAL YATCH, SPECIAL EXPERIENCE

A bordo di un nuovo yacht Astrid San Lorenzo 80 di 24 metri, esplorerete il 

cuore del Mar Mediterraneo e le perle del Arcipelago Toscano. I Nostri Ospiti 

vivranno un’indimenticabile esperienza un viaggio tra i paesaggi più belli del 

nostro Mar Mediterraneo, elegantemente coccolati dalle onde e dai vini della 

Tenuta Castello di Velona, insieme a succulenti piatti preparati a bordo da chef 

personali e chef stellati, con una flûte di Champagne. Ogni crociera esclusiva 

include soste in baie incontaminate, luoghi affascinanti e villaggi da cartolina..

Partenza e ritorno da San Vincenzo

Possiamo organizzare transfer da Castello di Velona a San Vincenzo in

elicottero o in machina. Su richiesta

Lo yacht San Lorenzo immerso nello scenario blu dell’arcipelago



SERVIZIO TRANSFER IN ELICOTTERO

Su richiesta possiamo organizzare servizio transfer da Castello di Velona a San Vincenzo 

Marina e ritorno, alla fine del Tour. Servizio di transfer con machine di Lusso o con Vansono

disponibili su richiesta degli Ospiti 

Il tour include:

• Partenza direttamente da Castello di Velona con il nostro elicottero

• Staff qualificato (Executive Chef stellato, Capitano ed Hostess)

• Indimenticabile esperienza a bordo dello Yacht San Lorenzo

• Pranzo preparato da Chef Privato con ingredienti freschissimi e degustazione di vini a bordo

• Alla fine di questa incredibile esperienza verrete riaccompagnati al Castello di Velona

Transfer in elicottero su richiesta



Un viaggio all’interno dell’incantevole cultura medievale di San Gimignano, chiamata “La Manhattan del Medioevo”

Cena all’interno della Torre Chigi da 2 a 4 pax € 1.600,00

Cena all’interno della Torre Chigi da 5 a 8 pax € 400,00 per persona

Il prezzo include:Aperitivo Romantico al tramonto, suonatrice di arpa, cena completa e abbinamento con grandi vini d’annata (‘95-’96-’97)

TORRE CHIGI
TESORO ITALIANO DELL’UNESCO 

A SAN GIMIGNANO



STORIADELLE TORRICHIGI

Il paesaggio medievale di San Gimignano (patrimonio UNESCO) 

contiene circa trecento residenze, tra cui una  delle torri più 

famose a livello internazionale.

Originariamente di proprietà della famiglia Useppi, in seguito 

divenne proprietà della famiglia Chigi Saracini ed ora proprietà 

della famiglia Giachi

La torre Chigi è una delle quattordici torri rimaste a San 

Giminiano, è situata in Piazza del Duomo e risale al 1280.

I primi tre piani sono ricoperti di pietre, con aperture per illuminare 

gli archi bassi. Al primo piano c'è un portale tipico, accessibile tramite 

scale. Un retaggio delle lotte della vita medievale, quando era usanza 

dormire in edifici sicuri con scale retrattili.

La torre è fiancheggiata da edifici medievali di particolare pregio per la presenza finestre lavorate



ESPERIENZACOMPLETADI CACCIAALTARTUFO

Un pacchetto completo per provare la straordinaria esperienza di una caccia al tartufo con cani esperti, un corso di cucina Toscana, seguito da pranzo e degustazione di vini 

Trasferimento privato + caccia al tartufo + lezione di cucina + pranzo e degustazione di vini € 350,00 per persona

CACCIAALTARTUFO

Scopri gli inestimabili tesori nascosti all’interno dei boschi Toscani

Caccia al Tartufo Nero 

Caccia al Tartufo Bianco

Gruppi: € 200,00 per person / Privato: € 260,00 per person

Gruppi: € 220,00 per person / Privato: € 270,00 per person

CACCIA ALTARTUFO

CON COOKING CLASS, PRANZO E DEGUSTAZIONE VINI



LA RICERCA

Vuoi provare almeno una volta nella vita l'emozione di partecipare alla caccia al tartufo in 

compagnia di bellissimi cani? Accompagnato da una guida professionista, ogni giorno e

per un'ora,. puoi vivere un'esperienza meravigliosa in una foresta di querce alla ricerca del

pregiato tartufo.

All’interno dei nostri terreni privati potrai trovare preziosi tartufi bianchi e neri.

Scopri come indentificare diverse specie di alberi e l’habitat ideale per la crescita del 

tartufo.

Segui il cane e trova i preziosi tartufi



Inebriati

con il profumo del  

tartufo



ILPROGRAMMA

L’esperienza include:

•Lezione su come riconoscere e cercare Tartufi con

traduttore in Inglese.

•Alla Scoperta del Tartufo con guida professionista che vi 

insegerà tutti i segreti al riguardo. Imparerete come usarli per 

la ricerca e la scoperta di questo prezioso prodotto.

•Cooking Class con tarfuto, imparerai come

eseguire speciali ricette con il suo utilizzo.

• Pranzo con prodotti locali.

-Antipasto: Affettati Toscani e formaggi selezionati, 

Bruschette e snack.

- Primo piatto: Lasagna al tartufo con ragout di carne

- Secondo piatto: Arrosto con verdure ripassate

- Dessert: Cantucci con Vino d’accompagnameto

Impara come usare il tartufo in fantastici piatti.



Prova la tipica 

Ribollita Toscana e la  

nostra Lasagna



La Fiaba del Castello diVelona
Per i vostri piccoli Principi e Principesse



LEZIONE DI EQUITAZIONE PONY / DONKEY Prezzo su richiesta

I pony non sono solo simpatici animali che piacciono molto ai bambini. 

Le lezioni di equitazione vanno a beneficio dei bambini in molti modi. 

Costruiscono sicurezza, forza, coordinazione e concentrazione.

TOUR NEI VIGNETI € 100,00 per bambino  

Questo tour è il modo ideale per combinare un'attività educativa ad una 

ludica evidenziando i passi importanti nella crescita dell'uva.

DEGUSTAZIONE SUCCHI FATTIIN CASA€ 50,00 per bambino

CURADEI BAMBINI su richiesta

MASSAGGIO CON OLIO DI MANDORLA DOLCE

€ 100,00 per bambino

Durata: 50 minuti

COOKING CLASS PER BAMBINI € 150,00 per bamibni

Se vostro figlio è curioso, un piccolo viaggio alla scoperta dei sapori e

dei colori che il Castello di Velona ha da offrire non può mancare!

PRINCIPI E PRINCIPESSE AL CASTELLO DI VELONA



Ha sempre desiderato imparare a fare la pasta fresca fatta in casa?

La nostra cucina è il tuo parco giochi per imparare a cucinare in stile italiano e 

divertirti un sacco! Siamo felici di personalizzare un corso di cucina secondo i tuoi 

desideri e interessi alimentari.

Questo tour è il modo ideale per tenere occupati i giovani, insieme a 

un'attività educativa che evidenzia i passi importanti nella crescita dell’uva

Cooking Class Private € 150,00 perbambino

Impara a fare la Pizza € 150,00 perbambino

Impara a fare una Torta € 120,00 perbambino

Pic-Nic nei Vigneti € 60,00 perbambino

Tour nei Vigneti €100,00 perbambino

Degustazione di succhi fatti in casa €50,00 perbambino

ESPERIENZA IN CUCINA
AL CASTELLO DI VELONA



Cura dei bambini su richiesta

Miniclub per bambini su richiesta

Intrattenimento per bambini su richiesta

Attività interattive, bolle di sapone, divertenti e colorati spettacoli di magia con storie 

e molto altro ...

OLISPA

Invitiamo i vostri bambini a rilassarsi. Tutti i trattamenti utilizzano

prodotti adatti ai bambini. Sono disponibili servizi di trucco e face

painting

Massaggio rilassante ad olio dolce di mandorla € 100,00 per bambino

Manicure and Pedicure € 150,00 per bambino



Caccia al tartufo con guide esperte e bellissimi cani nella foresta

Tartufo Nero 130 € per bambino

Tartufo Bianco 150 € per bambino

Lezioni di equitazione con Pony/Mini Pony / Asini

I pony non sono solo simpatici animali che piacciono ai bambini.

Lezioni di equitazione aiutano in molti modi:

Costruiscono sicurezza, forza, coordinazione e concentrazione.

L'esperienza consiste nel prendere il cavallo, fare vedere alla bimba come si spazzola
e poi farlo provare a lei, prepararlo con la sella e finimenti, giochi da terra con il 
cavallo, messa in sella, lezione e giochi in sella.

La lezione è singola e personalizzata insieme ad uno degli istruttori.

Prezzo su richiesta



Art workshop

Workshop con Terra Cotta e Terra Cruda

Nel "Castello di Velona"

Lavora con i differenti tipologie di Terra - materiali e 

tecniche.

€ 40,00 l'ora per bambino (minimo 4 bambini,

massimo 8 bambini)

Dipingere al ‘Castello di Velona’

Impara a disegnare e dipingere

€ 40,00 l’ora per bambino

(minimo 4 bambini, massimo 8 bambini)



Falconeria

A partire da €400,00

Alla scoperta delle «Crete Senesi» in quad

Con un po’di avventurà ed originalità

Tour di 2 ore €160,00per persona

Lezioni privata di Astronomia  

A partire da € 600,00  

Massimo 8 bambini

Azione e divertimento all’Adventure park
Percorsi per bambini dai 5 anni in su € 20 per persona

Paintball
Apartire da 8 anni in su €30,00perpersona  

Minimo 6 persone

Per ulteriori informazionie prenotazioni,si prega di contattarela nostra reception. È richiestala 

prenotazionecon almeno 48 ore dianticipo.

Politicadi cancellazione:tuttele attivitànon cancellateentro 48 ore dall'orarioprevisto, saranno 

addebitatein unapenaledel100%.

I prezzisono per i bambinifinoa 10 anni.


