“L’eleganza dei nostri vini, la pace del nostro Relais”
“The elegance of our wines, the peace of our Relais”

Suite

Brunello
di Montalcino

Riserva

•
In un contesto naturalistico di estrema bellezza,
adagiato sulla collina di Montalcino ed immerso
nel Parco naturale della Val d’Orcia, Patrimonio
Unesco dal 2004, sorge il “Borgo Canalicchio di
Sopra Wine Relais”, nuovo gioiello di una delle
storiche e più rinomate aziende di Brunello di
Montalcino.
Frutto di un attento lavoro di valorizzazione del
territorio e cura dei particolari, il Borgo offre
un’ospitalità fatta di raffinata eleganza e semplicità
al tempo stesso, di relax ed esperienze a contatto
con la natura.
Gli appartamenti, finemente arredati in stile country,
sono arricchiti di tutti i confort moderni e forniti
con tutti gli accessori necessari a rendere il soggiorno
indipendente, mentre l’accogliente sala colazioni
offre la possibilità a chi lo desidera di degustare

tipiche e genuine prelibatezze toscane.
Due ettari di giardini estremamente curati, due
piscine con trattamento ad acqua salata che
dominano le nostre vigne di Brunello, intime zone
dedicate alla contemplazione ed al rilassamento,
magari in compagnia di un bicchiere di Brunello
di Montalcino “Canalicchio di Sopra”, rendono il
soggiorno al Borgo un’esperienza indimenticabile.

In an extremely beautiful naturalistic context, nestling
on the Montalcino hill and shrouded in the Val
d’Orcia Nature Park, Unesco Heritage since 2004,
stands the “Borgo Canalicchio di Sopra Wine Relais”,
a new gem of one of Brunello di Montalcino’s historic,
most renowned estates.

The result of careful territorial valorization and attention
to detail, the Borgo offers hospitality consisting of
refined elegance and simplicity at the same time,
relaxation and experiences in contact with nature.
The apartments, finely furnished in country style, are
enhanced by all modern comforts and equipped
with all the necessary accessories to make your
stay independent, while the cozy breakfast room offers
you the possibility of sampling typical, genuine Tuscan
delicacies.
Two hectares of extremely well tended gardens, two
swimming pools with salt water treatment that dominate
our Brunello vineyards and familiar areas dedicated to
contemplation and relaxation, perhaps in the company
of a glass of Brunello di Montalcino “Canalicchio di
Sopra”, make your stay at the Borgo an unforgettable
experience.

•

1 Camera / 2 posti letto
con Vasca Idromassaggio
1 Bedroom that sleeps 2
with a Hydro-massage Bath Tub

Brunello

di Montalcino

Brunello

di Montalcino

1966

•
•

3 camere / 6 posti letto
3 bedrooms that sleep 6

1987

•
•

2 camere / 4 posti letto
2 bedrooms that sleep 4

Brunello

di Montalcino

Rosso

di Montalcino

2001

•
•

3 camere / 6 posti letto
3 bedrooms that sleep 6

•
•

2 camere/ 3 posti letto
2 bedrooms that sleep 3

CONFORT - COMFORTS
• Cucina completa con accessori - Kitchen complete with accessories
• Frigo - Refrigerator
• Tv lcd (in ogni camera e in ogni soggiorno)
LCD TV (in every bedroom and in every lounge)
• Aria Condizionata - Air Conditioning
• Parcheggio privato - Private parking
• Internet (Ethernet e Wi-ﬁ) - Internet (Ethernet and Wi-fi)
• Cantinetta Vini refrigerata - Small refrigerated wine cellar
• 2 Piscine - 2 Swimming Pools
• Barbecue - Barbecue

seRviZi sU RiCHiesTa - SERVICES AT YOUR REQUEST
• Prima Colazione - Breakfast
• Aperitivo - Aperitif
• Trekking fra i vigneti dell’Azienda Agricola Canalicchio di Sopra
Trekking amidst the vineyards of the Canalicchio di Sopra Estate
• Visita alle cantine dell’Azienda Agricola Canalicchio di Sopra
Visit to the cellars of the Canalicchio di Sopra Estate
• Degustazione vini dell’Azienda Agricola Canalicchio di Sopra
Tasting of wines of the Canalicchio di Sopra Estate
• Pulizie Giornaliere e Cambio biancheria - Daily Cleaning and Change of linen
• Servizio di Noleggio con Conducente - Rental service with a Driver
• Prenotazione Ristoranti e Cene degustazione con i vini Canalicchio di Sopra
Booking of Restaurants and Wine Dinners with Canalicchio di Sopra wines

www.alicolor.it
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