I sapori e i profumi di Borgo San Felice
arrivano nelle vostre case
Castelnuovo Berardenga, Maggio 2020

Borgo San Felice, l’hotel 5 stelle immerso nell’iconica campagna toscana del senese di proprietà
del Gruppo Allianz e, dal 1992, unico Relais & Châteaux del Chianti Classico, lancia “Be with Us Gourmet Kit”, una proposta gastronomica innovativa per assaporare a casa i sapori e i
profumi delle creazioni dell’Executive Chef Juan Quintero.
Il Gourmet Kit si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Be with Us” ideata da San Felice per
rimanere vicino alle persone del territorio in cui opera, condividendo alcune delle esperienze
uniche proprie del mondo di San Felice. In particolare, il Gourmet Kit vuole portare a casa la food
experience scelta dallo Chef Quintero.
“Be with Us - Gourmet Kit” è un box, acquistabile online su prenotazione sul sito
https://bewithus.borgosanfelice.it/, che contiene materie prime di eccellenza, selezionate, dosate
e già porzionate per due persone per realizzare la ricetta scelta. Basta seguire con attenzione le
indicazioni che lo chef dà per iscritto e in un video che illustra ogni passaggio per la preparazione
del piatto.

Il Gourmet Kit è dunque un modo straordinario di imparare, di fare e di gustare una pietanza
gourmet a casa propria. Il tutto con la guida attenta di Juan Quintero, chef colombiano
innamorato dell’Italia, che interpreta la tradizione toscana con innovazione ed estro, sotto la
supervisione del pluristellato Chef Enrico Bartolini.
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Gnocchi alla parigina con pecorino, cavolo nero e nocciole, Baccalà con fave e puré di
patate alle erbe spontanee, Pollo nostrano con asparagi e crema di patate dolci e per finire Il
cremoso di ricotta, lamponi e cioccolato al rosmarino: queste le originali proposte dello Chef
Quintero.
La gran parte delle materie prime vegetali nel box provengono dall’Orto Felice del Borgo, un
progetto di agricoltura sociale della Fondazione Allianz UMANA MENTE, che crea una reale
occasione d’inclusione e di formazione professionale per ragazzi con disabilità e anziani del
territorio senese. Il resto degli ingredienti arriva rigorosamente da produttori locali a km zero o da
fornitori attentamente selezionati.

In abbinamento sono suggeriti i vini della pluripremiata cantina di San Felice con le sue etichette
di Chianti Classico, Montalcino e Bolgheri.

I Gourmet Kit sono sanificati quotidianamente e la preparazione dei cibi avviene secondo
un rigido standard igienico sanitario nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Il “Be with US - Gourmet Kit” di Borgo San Felice è disponibile su prenotazione andando sul sito
bewithus.borgosanfelice.it/ e viene consegnato dal mercoledì alla domenica a Siena e Provincia
ed il venerdì a Firenze.
I primi 20 ordini riceveranno in omaggio una bottiglia della cantina San Felice abbinata al menu
prescelto.
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ABOUT
Borgo San Felice è un albergo diffuso 5 stelle immerso nell’iconica campagna toscana del
senese. Parte del Gruppo Allianz dal ‘70, dal 1992 è l’unico Relais & Châteaux del Chianti
Classico e al contempo un Wine Resort: i vigneti e uliveti di proprietà che lo circondano,
insieme alla Tenuta Campogiovanni, a sud di Montalcino e alla tenuta Bell’Aja a Bolgheri,
sono lo scenario delle attività vitivinicole aziendali.
Oltre a 29 camere e 31 suite nell’antico borgo medievale, la struttura comprende 2 ristoranti,
piscina, palestra, campi da tennis, spa e, appena fuori dal Borgo, 2 ville arricchiscono l’offerta
per esperienze su misura con a disposizione tutti i servizi dell’Hotel.
La ristorazione è gestita dall’Executive Chef Juan Quintero, in collaborazione con lo Chef
pluristellato Enrico Bartolini, nei due ristoranti del Borgo: il Poggio Rosso, intimo ed elegante,
con una proposta gourmet ricercata. E l'Osteria del Grigio fa da complemento con una formula
di cucina più semplice, nello spirito familiare della tradizione toscana.
Tra i progetti di responsabilità sociale dell’azienda spicca l'Orto Felice, promosso dalla
Fondazione Allianz UMANA MENTE, che vede coinvolti giovani diversamente abili e alcuni
anziani residenti della zona, per un trasferimento di sapere legato alle tradizioni del territorio
unico nel suo genere.
Dal 2007 il Consiglio di Amministrazione di Borgo San Felice è presieduto da Mario Cuccia.
Il Maître de Maison Danilo Guerrini coordina uno staff di 80 persone con l'esperienza
consolidata nell'ospitalità a 5 stelle e con il garbo e l'attenzione tipica del "padrone di casa".
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