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“LE AIE DEL BORRO”: 
APRONO LE NUOVE SUITE 

PER UN SOGGIORNO INDIMENTICABILE 
NEL CUORE DELLA CAMPAGNA TOSCANA 

 
 
S. Giustino Valdarno (AR), luglio 2019. Il Borro, relais a 5* di proprietà di Ferruccio Ferragamo nel 
bacino del Valdarno Superiore, fortemente vocato al rispetto dell’ambiente e parte della 
Associazione Relais & Châteaux, annuncia l’apertura delle Aie del Borro. Le 18 nuove suite si vanno 
ad aggiungere alle altre strutture della Tenuta che comprende due tipiche ville toscane – la Dimora 
Storica e Villa Casetta - e 38 eleganti e raffinate suites all’interno del borgo medievale, per una 
capacità di accoglienza di 146 ospiti.  
 
Ricavate da casali ristrutturati risalenti all’epoca del Granducato di Toscana, le Aie sono costruzioni 
eleganti che esprimono al meglio lo spirito autentico de Il Borro. La Leopoldina e i tre casali 
adiacenti – Il Forte, La Posta e La Fonte- sono stati ristrutturati in chiave contemporanea grazie a 
un autentico e meticoloso recupero architettonico per la salvaguardia e la valorizzazione del 
territorio. Maestranze locali sono state impiegate per le finiture ed i dettagli di arredo, per 
sottolineare ancora una volta la continua ricerca de Il Borro verso l’eccellenza. 
 
Immerse nella campagna, tra gelsi, querce, siepi di lavanda, rose selvatiche e giardini geometrici di 
erbe aromatiche, le Aie del Borro sono l’ideale per famiglie e gruppi di amici alla ricerca di 
un’esperienza a contatto con la natura all’insegna di sport e benessere. A pochi passi di distanza, 
golf, equitazione, campo da tennis e una piscina all’aperto sono a disposizione degli ospiti.   
 
Quattro le tipologie di accomodation disponibili - Camere Superior, Deluxe Suites, Luxury Suites 
e Family Suites – caratterizzate da ambienti caldi e confortevoli finemente curati in ogni dettaglio.   
 
Ampie e luminose, con metrature che spaziano dai 25 ai 75 metri quadrati, presentano toni naturali, 
che richiamano i tipici colori delle terre toscane.  Pregiati i materiali utilizzati quali legno, cotto e 
travertino che contribuiscono a creare un’atmosfera che coniuga l’incanto della natura all’ eleganza. 
Ogni suite è arricchita da raffinati arredi realizzati da artigiani locali. Tutte offrono una vista 
mozzafiato sulla campagna circostante e la magia di un silenzio surreale.  
Le suite delle Aie del Borro hanno un costo che spazia da euro 670 ad euro 1.445, a seconda della 
tipologia, con prima colazione inclusa, servita presso l’Osteria del Borro. 
 
A pochi metri da Aie si trovano una grande piscina all’aperto, il campo da Tennis, il campo da Golf, 
il paddock con i cavalli e il nuovo Vincafé, luogo perfetto per gustare un delizioso light lunch o 
godersi un incantevole aperitivo al tramonto. 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
Gli ospiti possono inoltre usufruire di tutti i servizi de Il Borro, raggiungibili in pochi minuti a piedi, 
o usufruendo del servizio transfer interno. Due ristoranti: l’Osteria del Borro e Il Borro Tuscan 
Bistro, curati dall’Executive Chef Andrea Campani; la Spa La Corte; la galleria “Vino & Arte” e la 
Boutique con pezzi unici di abbigliamento e oggetti di design e di arredamento. Nel cuore del borgo 
medievale si trovano le botteghe degli artigiani, custodi di tradizioni tramandate negli anni, che 
aprono le loro porte agli ospiti, per tramandare antichi saperi. 
 
 
NOTE STAMPA  
 
Il Borro, la tenuta dal 1993 di proprietà di Ferruccio Ferragamo in cui sono impegnati il figlio 
Salvatore Ferragamo (oggi AD de Il Borro) e la figlia Vittoria (responsabile dell’orto biologico e dei 
progetti speciali), si estende nel bacino del Valdarno Superiore su di una superficie di settecento 
ettari immersi nel cuore della Toscana. 

La Tenuta, fortemente vocata al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema e interamente biologica dal 
2015, fa parte della prestigiosa Associazione Relais & Châteaux e comprende: un borgo medievale 
interamente restaurato che ospita al suo interno 38 eleganti e raffinate suite; due lussuose ville - La 
Dimora Storica e Villa Casetta - e le 18 suite de Le Aie del Borro ideali per famiglie e gruppi di amici 
e disponibili da giugno 2019. Alle soluzioni Relais & Châteaux si aggiungono “I Borrigiani”, cinque 
casali gestiti con la formula dell’agriturismo. E ancora, due ristoranti: l’Osteria del Borro e Il Borro 
Tuscan Bistro, sotto la guida dell’executive chef Andrea Campani; la Spa e la galleria “Vino & Arte”. 

Ad Il Borro troviamo inoltre una cantina e 45 ettari di vigneti dai quali si producono i pregiati vini 
della tenuta (12 etichette di cui 10 interamente biologiche); 40 ettari di uliveti destinati alla 
produzione di un eccellente olio extra vergine d’oliva; un orto biologico e 30 arnie da cui si ottiene 
miele biologico di differenti varietà. 

 
Relais & Châteaux  
Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è una Associazione di 560 hotel di charme e ristoranti 
d’eccezione, gestiti da proprietari, Maîtres de Maison e Chef indipendenti, che condividono la 
passione per il proprio lavoro, animati dal desiderio di stabilire legami autentici con i propri ospiti. 
Presente in tutto il mondo, dai vigneti della Napa Valley alla Provenza, passando per le spiagge 
dell’Oceano Indiano, la collezione di dimore Relais & Châteaux è un invito a scoprire l’art de vivre 
che caratterizza la cultura di ogni luogo e a condividere un viaggio alle radici di storie umane 
uniche. 
Gli associati Relais & Châteaux sono uniti dal desiderio di tutelare, mantenere vive e valorizzare la 
ricchezza e la diversità delle cucine e delle tradizioni dell’ospitalità in tutto il mondo. Nel novembre 
del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all’UNESCO un Manifesto che sancisce questa volontà e 
l’impegno a preservare il patrimonio locale e ambientale. 
www.relaischateaux.com 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Il Borro 
press@ilborro.it 
+39 055 977053 

www.ilborro.it 
 

Follow Il Borro 

 
@ilborro 

And share your experience 

#ilborro 
#aplacelikenoother 
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