
 

 

 

Il Borro s.r.l. – società agricola Località Borro, 1 – 52024 S.Giustino Valdarno (AR) Italy | Phone +39 055.977053 | www.ilborrotoscana.com                                       

Relais + 39 055.977053 / ilborro@ilborro.it | Wine Division +39 055.9772921 / vino@ilborro.it | Account Service: Phone +39 055.977864                                                

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.850.000,00 – REA n°AR94016 – Codice Fiscale e Partita IVA: 01261410516 

 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                    MAGGIO 2021 

 

IL 28 MAGGIO RIAPRE  
IL BORRO 

La cornice perfetta per rigenerarsi, trascorrere soggiorni sereni  
o continuare a lavorare da remoto,  

nella quiete e nel verde della campagna toscana 

 

S. Giustino Valdarno (AR), maggio 2021.  Il Borro Relais & Châteaux, albergo diffuso all’interno 
di un borgo medievale e azienda agricola e vitivinicola biologica di proprietà di Ferruccio 
Ferragamo, è lieta di annunciare la riapertura ufficiale il 28 maggio, con un’offerta di 
servizi sempre più ampia ed esclusiva e una proposta gastronomica rinnovata. 

La Tenuta, immersa tra le sinuose e verdeggianti colline toscane, dove tradizione, eleganza 
senza tempo e natura incontaminata si fondono in un equilibrio perfetto, è pronta ad accogliere 
i propri ospiti per esperienze uniche e soggiorni all’insegna del relax e del benessere, il tutto 
nel pieno rispetto delle necessarie norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. 

Una vera oasi di pace, dove gli spazi esterni consentono di immergersi nel silenzio che circonda 
la struttura, passeggiando nei vigneti circostanti, nei boschi o nel borgo, lontani dai ritmi 
frenetici della vita quotidiana e a stretto contatto con l’ambiente. 

Il Borro è la destinazione ideale anche per il "workation", dando la possibilità di alternare le 
ore di lavoro da remoto a momenti di puro relax in un luogo per natura sicuro.  

Ad Il Borro ogni ospite potrà scegliere tra diverse soluzioni: l’esclusiva Dimora Storica, Villa 
Casetta, Villa Mulino, le 38 eleganti e raffinate suites all’interno del borgo medievale e le 20 
esclusive suites de Le Aie del Borro. All’offerta si aggiungono “I Borrigiani” - Poggio Piano e 
Casa al Piano - due autentici poderi divisi in accoglienti appartamenti situati in aperta 
campagna.  

L’utilizzo di materie prime a km zero sarà il fulcro della proposta ristorativa firmata Il Borro 
che, grazie alla maestria dell’Executive Chef Andrea Campani, porterà “in tavola” i principi che 
da sempre guidano l’azienda: qualità, artigianalità, rispetto dell’ambiente e amore per la terra 
e i suoi frutti.  

L’Osteria del Borro, il ristorante gourmet nel cuore del borgo, rinnova così il suo menu, con 
piatti che esalteranno le materie prime provenienti da piccoli produttori toscani ed una carta 
vini dedicata alle varietà della regione stessa.  
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Tra i principali protagonisti spiccano gli ingredienti sempre freschi e stagionali provenienti 
dalla Tenuta - dalle verdure dell’orto biologico alle farine di grani antichi con bassissimo 
contenuto di glutine per le paste prodotte con le stesse, dalle sfiziose gallette di farro alle 
conserve di pomodoro – e prodotti di piccoli artigiani della zona con i quali lo Chef ha instaurato 
forti legami nel corso degli anni proponendo il meglio dell’arte culinaria locale. 

Adiacente alla piscina della Spa, sarà inaugurato Il Borrobar, luogo ideale per concedersi in 
ogni momento della giornata una piacevole pausa.  

Completa la proposta gastronomica della Tenuta Il Borro Tuscan Bistro, dove riscoprire i 
grandi classici della tradizione: pasta e zuppe tipiche come la Ribollita o la Pappa al Pomodoro, 
affettati e formaggi tipici toscani, stuzzicherie a base di coniglio, pollo, faraona, tarese del 
Valdarno, i crudi di carne o pesce e le carni cotte alla griglia o al forno.  

La totale filosofia eco-sostenibile della Tenuta permea ogni attività. Il Borro ha così dotato le 
proprie camere con un servizio di minibar a km 0 con una selezione di bevande e snack prodotti 
da aziende locali secondo la tradizione enogastronomica toscana. Un omaggio ad una regione 
unica, alla bellezza del suo territorio e alla qualità dei suoi prodotti. 

Il Borro offre anche numerose attività da svolgere a contatto con la natura, come le lezioni 
private o passeggiate a cavallo, i percorsi naturalistici a piedi o in bicicletta, l’utilizzo dei campi 
da tennis, da golf o delle strutture per il calisthenics. 

Per gli amanti del vino imperdibili le degustazioni delle pregiate etichette de Il Borro, i percorsi 
all’interno della Galleria Vino&Arte, gli itinerari in vigna, le visite nella cantina e nel 
caratteristico tunnel, che ora comprende un nuovo spazio, progettato dall’architetto Elio 
Lazzerini, dedicato alle botti, alle anfore e alle pupitre.  

In aggiunta, è stato recentemente ristrutturato, in chiave contemporanea, l’anfiteatro de Il 
Borro, che offrirà agli ospiti una nuova location esclusiva, ideale per cerimonie, matrimoni e 
feste private. 
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NOTE STAMPA 

Il Borro, la tenuta dal 1993 di proprietà di Ferruccio Ferragamo in cui sono impegnati il figlio Salvatore 
Ferragamo (responsabile dell’attività vitivinicola ed Hospitality) e la figlia Vittoria (responsabile 
dell’orto biologico e dei progetti speciali), si estende nel bacino del Valdarno Superiore su di una 
superficie di 1.100 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; tre prestigiose ville - La 
Dimora Storica, Villa Casetta, Villa Mulino - e 20 suite de Le Aie del Borro ideali per famiglie e gruppi di 
amici. Alle soluzioni Relais & Châteaux si aggiungono “I Borrigiani”, i 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 e un nuovo cocktail bar; la Spa e la galleria “Vino & Arte”.  

Ad Il Borro troviamo inoltre una cantina e 85 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  
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Per informazioni: Il Borro 

press@ilborro.it 

+ 39 366.770485 

www.ilborro.it 

Follow Il Borro 

 

@ilborro 

And share your experience 

#ilborro 

#aplacelikenoother 

 

Ufficio Stampa 

Fcomm, via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano T +39 02 36586889, 

Francesca Pelagotti Cell. +39 366 7062302; E-mail francescapelagotti@fcomm.it 
Carlotta Ribolini Cell. +39 3387322829; E-mail carlottaribolini@fcomm.it 

Costanza Giustiniani Cell. +39 333 8164127; E-mail: costanzagiustiniani@fcomm.it 
Leila Caramanico Cell. + 39 380 5432134; E-mail: leilacaramanico@fcomm.it 
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