


Esiste un luogo … testimonianza eccezionale del modo 

in cui il paesaggio è stato ridisegnato nel Rinascimen-

to dal lavoro dell’uomo, un territorio quello del parco 

della Val d’Orcia unico al mondo per il suo paesaggio 

culturale risultato del perfetto binomio dell’interagire 

tra uomo e natura riconosciuto patrimonio dell’Une-

sco. Esiste un luogo … in questa splendida valle dove 

ancora oggi è possibile assaporare questo connubio, 

una tipica struttura toscana dove l’atmosfera che si re-

spira è quella della casa di campagna, coccolati dalla 

dolce brezza della Val d’Orcia che fa dimenticare lo 

scorrere del tempo, immersi nell’armonia della natura 

e del suo silenzio.

There is a place … an exceptional testimony of how 

mankind during Renaissance has redesigned the lan-

dscape. The territory of the Park of Val d’Orcia is uni-

que in the world for its cultural landscape and a result 

of the perfect harmony between mankind and nature. 

This land has been recognised as a heritage by UNE-

SCO. There is a place … in this marvellous valley, a 

typical Tuscan house where the country atmosphere 

makes you feel at home, coddled by the Val d’Orcia 

breeze, forgetting the time passing by, deepened inside 

nature’s harmony and silence. 



Situato nel paradiso delle colline toscane della provincia di Sie-

na il Casanova è il risultato del perfetto binomio dell’interagire 

tra uomo e natura. Un panorama unico, quello del Parco Natura-

le della Val d’Orcia, l’arte, la storia e un’attenzione particolare 

al benessere... ecco cosa offre il Casanova.

Situated in the paradise of the Tuscan hills in the province of 

Siena, Casanova is the result of the perfect combination of in-

teraction between man and nature. A unique panorama, of the 

Natural Park of Orcia Valley, art, history and a particular atten-

tion to health and well-being.... that’s what gives the Casanova.



Situato a 200 metri dalla cinta muraria della cittadina medievale di San Quirico d’Or-

cia, che in passato è stata luogo di ristoro di Papi e loro Messi nel viaggio verso Roma 

lungo l’antica “Francigena”, ciò che si nota arrivando al Casanova è una vista a tutto 

tondo della valle incorniciata sui lati dalle cittadine di Pienza, Radicofani e Montalcino.  

Il modifi carsi del paesaggio in funzione delle stagioni e del lavoro dell’uomo offre 

in ogni periodo dell’anno, l’affascinante scoperta di un luogo sempre diverso le cui 

tonalità di colore passano dal giallo oro dell’estate al verde brillante della primavera 

attraverso le mille sfumature di 

rosso e marrone dell’autunno.

Soggiornando in questo angolo 

di Toscana si ha la possibilità 

di esplorare antichi borghi, ca-

stelli e abbazie testimonianze 

di una civiltà che spazia dagli 

Etruschi al Rinascimento. 



Located 200 meters from the walls of the medieval town of San Quirico d’Or-

cia, which previously was a resting place of popes and put them on the journey 

to Rome along the ancient Via Francigena. What you notice on arrival at the 

Casanova is a view in the round on the sides of the valley framed by the towns 

of Pienza, Montalcino and Radicofani. Staying in this corner of Tuscany, one 

has a chance to explore ancient villages, castles and abbeys, evidence of a civi-

lization that spans from the Etruscans to the Renaissance. 



Una tipica struttura toscana dove l’atmosfera che si respira è quella della casa di 

campagna coccolati dalla dolce brezza della Val d’Orcia che fa dimenticare lo 

scorrere del tempo immersi nell’armonia della natura e del suo silenzio. 

A typical Tuscan property where the atmosphere is that of house cuddled by the 

sweet breeze of Orcia Valley that makes you forget the passage of time immersed 

in the harmony of nature and its silence. 



For the pleasure of a break from the hectic world of everyday 

life, the panoramic swimming pool with hydro massage water-

falls offers a view of the nature of the valley, that is offered in 

all its majestic beauty. 

Per il piacere di una pausa dal mondo frenetico della quotidiani-

tà, la piscina panoramica con cascate idromassaggio che regala 

una vista sulla natura incontaminata della valle, che si offre in 

tutta la sua maestosa bellezza. 



Alla sua clientela offre tutti i servizi di un albergo di 
prim’ordine tra i quali un accogliente cocktail-bar con 
vista sulla piscina, sala di soggiorno panoramica, ampia 
hall, Wi Fi, sala biliardo, campo da tennis e calcetto, spa-
zio giochi per bambini all’aperto, parcheggio esterno e 
garage interno. Il nostro giardino d’inverno concilierà la 
lettura e sarete coccolati dalla dolce brezza della Val 
d’Orcia che vi farà dimenticare lo scorrere del tempo. 

Offers its guests all the amenities of a fi rst class hotel in-
cluding a cozy cocktail bar overlooking the pool, panora-
mic lounges, spacious lobby, WiFi, billiards room, tennis 
court and soccer fi eld, playground for children, parking 
and garage. Our winter garden conciliate reading and you 
will be pampered by the gentle breeze of the Val d’Orcia, 
which will make you forget the passage of time. 





Il Centro Benessere propone piscina idromassaggio ad acqua cloruro sodica con pro-

prietà drenanti 32°/34°C, vasca idromassaggio con postazione watzu 34°C con proprietà 

decontratturanti, balneo terapia all’ ozono, sauna finlandese, bagno di vapore con cromo 

terapia, solarium total body e palestra. Nel centro massaggi sono disponibili trattamenti 

idroterapici e riti olistici che si fondono con il Regno Minerale attraverso la Gemmote-

rapia della quale sfruttano l’energia per neutralizzare le tensioni e ristabilire l’equilibrio 

con la fusione del massaggio ed il regno della fitocosmetica.

The Spa offers hydro massage pool with water, sodium chloride, with draining properties 

32°/34°C, hydro massage bathtub with seat Watzu 34°C with decontracting properties, 

ozone bath therapy, Finnish sauna, steam bath with chromotherapy , total body solarium 

and gym. In the massage center hydrotherapy treatments and holistic rituals are available, 

that blend with the Mineral Kingdom through gemmotherapy exploiting the energy to 

neutralize the tension and restore balance with the fusion of Massage and the Kingdom 

of phytocosmetics. 





ConfortCountry

Un benessere che comincia dalle camere arredate con gusto seguen-
do il legame profondo con il territorio, dotate di tutte quelle piccole 
grandi comodità capaci di farci sentire davvero in vacanza. 

Well-being that starts from the rooms tastefully furnished following 
the close link with the territory, with all the little great comforts 
capable of making us feel really on vacation. 



Le Country Room situate nella depandance, realiz-

zate in un casale del 1200, rispettano l’antica strut-

tura architettonica con antichi solai in legno ed 

elementi architettonici testimonianza di un tempo 

passato. Dotate di bagno privato con doccia, phon, 

minibar, cassaforte, TV sat e telefono e Wi Fi.

Le Camere confort e le Junior Suite hanno bagno 

privato con doccia, phon, aria condizionata, mini-

bar, cassaforte, TV sat, telefono e Wi Fi. 

Particolarmente adatte alle famiglie, le camere 

Junior Suite con capienza fi no a quattro persone 

hanno bagno con doccia idromassaggio e terrazzo 

esterno privato con tavolo, sedie ed ombrellone al 

pian terreno.

The Country Rooms are located in the outbuilding 

of a farmhouse built in 1200, respecting the an-

cient architecture with old wooden fl oors and ar-

chitectural evidence of a past time. Private bathro-

om with shower, hair dryer, minibar, safe, satellite 

TV, telephone and Wi Fi.

The comfort rooms and junior suites have private bathroom with sho-

wer, hairdryer, air conditioning, minibar, safe, satellite TV, telephone 

and Wi Fi. These family-friendly Junior Suites can accommodate up 

to four people, have a bathroom with shower and private terrace with 

table and chairs on the ground fl oor. 

Junior Suite



Superior

Suite

Le camere superior realizzate esclusivamente con materiali ecologici vantano una 

vista ineguagliabile sulla Val d’Orcia con ampio bagno privato con vasca idromas-

saggio e doccia, phon, minibar, cassaforte, TV sat, telefono, connessione internet, 

aria condizionata, insonorizzazione, terrazzo o balcone privato con tavolo, sedie ed 

ombrellone. 

The superior rooms, designed exclusively with environmentally friendly materials, 

offer a unique view over the Val d’Orcia with a large bathroom with Jacuzzi and 

shower, hair dryer, minibar, safe, satellite TV, telephone, internet connection, air 

conditioning, soundproofi ng, terrace or balcony with table and chairs. 



La Taverna del Barbarossa, antico casale del 
1200, con vista sulla valle, offre una vasta 
scelta di piatti tipici della tradizione toscana 
consentendo anche alle persone intolleranti 
al glutine di assaporare l’antica cucina loca-
le. Ampia selezione di vini pregiati. 

La Taverna del Barbarossa, an old farmhou-
se built in 1200 overlooking the valley, offers 
a wide range of typical dishes of Tuscan tra-
dition, while also allowing for people into-
lerant to gluten to enjoy the ancient cuisine. 
Wide selection of fine wines. 
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