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UN NATALE MAGICO NELLA CORNICE DE 

IL BORRO 

Il Resort riapre le sue porte a Natale 

 consentendo agli ospiti di scoprire il fascino della Toscana in ogni sua stagione 

 

Il Borro (AR), dicembre 2021. Il Borro Relais & Chateaux, tenuta vitivinicola toscana nel bacino 

del Valdarno Superiore di proprietà di Ferruccio Ferragamo, fortemente vocata al rispetto 

dell’ambiente e dell’ecosistema e interamente biologica dal 2015, aprirà nuovamente le proprie porte 

durante il periodo natalizio, dal 20 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.  

Un importante segno positivo per il Resort che, nonostante la chiusura ufficiale a novembre per la 

stagione invernale, ha deciso di riaprire per le festività, per offrire ai propri ospiti l’opportunità di 

riscoprire le bellezze che la Toscana regala in ogni sua stagione. Un’atmosfera sublime e affascinante 

farà da cornice alle vacanze di Natale, in un soggiorno all’insegna del relax, del comfort e della cucina 

autentica toscana. 

In occasione delle festività, Andrea Campani, Executive Chef dell’Osteria del Borro, propone speciali 

menu ̀ per il Cenone della Vigilia, il Pranzo di Natale e il Capodanno regalando agli ospiti 

l’opportunità di vivere un momento di condivisione insieme ai propri cari e alla propria famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vigilia di Natale 

CENA DEL CEPPO 

Aperitivo di benvenuto con Bolle di Borro 

5 portate a base di pesce (disponibile opzione vegetariana) 

Acqua 

Caffè 

 

Il prezzo del menu della Vigilia è di € 95,00 p.p. con vini del Borro in abbinamento 

 

Pranzo di Natale 

IL PRANZO DELLA TRADIZIONE TOSCANA 

Aperitivo di benvenuto 

5 portate della tradizione toscana 

Acqua – Caffe  

€ 110,00 p.p. con vini del Borro in abbinamento 

 

Cena San Silvestro 

CENA CON FUOCHI E BRINDISI DI MEZZANOTTE 

5 portate 

buffet di dessert 

open bar 

€ 280,00 p.p. con vini del Borro in abbinamento 
 

 

 



 
NOTE DI 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 del Borro e dei progetti speciali), si 
estende nel bacino del Valdarno Superiore su di una superficie di 1100 ettari immersi nel cuore della Toscana. 
Fortemente vocata al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema e interamente biologica dal 2015, Il Borro fa 
parte dell’Associazione Relais & Châteaux e comprende: un borgo medievale interamente restaurato che 
ospita al suo interno 38 eleganti e raffinate suite; tre lussuose ville – Dimora Storica, Villa Casetta e Villa 
Mulino – e le 20 suite de Le Aie del Borro. Alle soluzioni Relais & Châteaux si aggiungono “I Borrigiani”, tre 
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 La Corte, la Galleria Vino & Arte e Il BorroBar, 
per aperitivi e cocktail. Parte importante della Tenuta sono la cantina e gli 85 ettari di vigneti dai quali si 
producono pregiati vini (12 etichette di cui 10 interamente biologiche); Bolle di Borro Rosato Metodo Classico 
(100% Sangiovese) - 60 mesi sui lieviti, Alessandro dal Borro IGT Toscana Syrah Bio (100% Syrah), Il Borro IGT 
Toscana Rosso Bio (50% Merlot, 35% Cabernet, 15% Syrah), Petruna Valdarno di Sopra DOC Sangiovese in 
Anfora 2018 - 100% Sangiovese (BIO), Polissena Valdarno di Sopra DOC Sangiovese 2017 - 100% Sangiovese 
(BIO), Pian di Nova IGT Toscana Bio (75% Syrah, 25% Sangiovese), Borrigiano Vald’Arno di Sopra Doc Bio (40% 
Merlot, 35% Syrah, 25% Sangiovese), Rosé del Borro IGT Toscana Bio (100% Sangiovese), Lamelle IGT Toscana 
Chardonnay Bio (100% Chardonnay), Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice (100% Sangiovese), Grappa del 
Borro Bio (100% Petit Verdot) e Grappa del Borro Riserva Bio (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah). La tenuta 
comprende anche 29 ettari di uliveti e un frantoio di proprietà per la produzione di un eccellente olio extra 
vergine d’oliva; un orto biologico e 30 arnie da cui si ottiene miele biologico di differenti varietà. 
 



 
 

Per informazioni: 

  

Il Borro press@ilborro.it  

+39 (0)55.977.2921  

www.ilborro.it – www.ilborrowines.it  

Follow Il Borro  

@ilborro @ilborrowines  

And share your experience  

#ilborro #ilborrowines #aplacelikenoother  
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