COMUNICATO STAMPA

Locanda Vesuna, la grande novità della guida Charme e relax 2010
www.locandavesuna.com
L’esclusivo resort, immerso nel cuore della Val d’Orcia, è la new entry della prestigiosa guida
alle migliori realtà della tradizione alberghiera italiana
Eleganza, benessere e gusto. La Locanda Vesuna è questo e molto altro. Ecco perché è stata inserita nella
nuova guida Charme & relax 2010: il vademecum contenente informazioni dettagliate e immagini relative
ai miglior hotel italiani ed internazionali, garantiti per serietà, qualità dei servizi, accoglienza, ospitalità e
location.
Sorta da un antico podere ristrutturato dal noto showman Marco Columbro e dalla sua compagna, Stefania
Santini, secondo le tecniche più avanzate della bioedilizia, la Locanda Vesuna è il luogo ideale per
trascorrere una dolce vacanza in relax e nel massimo benessere. Pensata in chiave bio-ecosostenibile, per
creare una sinergia unica tra uomo-pianeta-cosmo, la struttura si circonda di 20 ettari coltivati a grano, ulivo
e ortaggi, a pochi passi da Pienza e Montepulciano.
In un ambiente raffinato ed esclusivo, attento alla cura di ogni particolare, la Locanda Vesuna offre ai propri
ospiti un soggiorno indimenticabile in un’atmosfera calda e accogliente, l’ideale per trascorrere una
vacanza magica, immersi nella tranquillità e nell’armonia di un luogo incantato. Il relais riserva ai suoi
clienti un'accoglienza e un servizio esclusivi, una meta perfetta per gli amanti della natura, del benessere e
dell’enogastronomia. Nel podere vengono infatti coltivate verdure stagionali ed erbe aromatiche con
metodo biologico, prodotti freschi e genuini usati per una cucina sana e di alta qualità.
Avvolta dalle colline senesi, la struttura offre ai suoi ospiti diverse tipologie di alloggio dotate di tutti i
comfort. Le suites e le camere riflettono uno stile semplice ma ricercato, arredate seguendo rigorosamente
l’antica arte del feng shui per raggiungere il massimo beneficio in termini di salute, rilassamento mentale e
armonia spirituale. Immersa nel parco della tenuta si trova un’elegante piscina trattata con ossigeno mentre
sulla terrazza che guarda la Val d’Orcia un’ampia vasca idromassaggio, da cui si può ammirare un panorama
inimitabile. Il personale di squisita gentilezza, è pronto a rispondere a tutte le esigenze della clientela e a
garantire trattamenti studiati per il benessere ed il relax.
Un soggiorno indimenticabile in una delle terre più affascinanti del nostro Paese. La tradizione Toscana,
l'arte, la cultura e i sapori della zona accompagneranno gli ospiti durante la permanenza alla Locanda
Vesuna. La straordinaria varietà del paesaggio, il superbo patrimonio artistico e culturale, insieme alle
tipiche produzioni enogastronomiche, fanno infatti della Toscana l'emblema e la sintesi dell'Italia stessa,
rendendo unici e magici i momenti vissuti nel relais.
Ideale per trascorrere una vacanza, il complesso è stato concepito anche come location perfetta per eventi e
cerimonie da sogno, meeting e incontri aziendali. L’opportunità di riservare la struttura in esclusiva per
pianificare eventi di successo, è supportata da un team che si prenderà cura di ogni dettaglio. Per questo
Vesuna si avvale della professionalità di S.EVENT, società di catering e banqueting specializzata
nell’hospitality e nella personalizzazione di ricevimenti, buffet e cene di gala. L’attenzione ai dettagli, allo
stile e alla qualità sono ciò che rendono S.EVENT una tra le realtà di più alto profilo del settore, il punto
d’incontro tra eccellenza e convenienza. Tutto garantito dalla professionalità e dall’esperienza dello chef
Marco De Vincentis, grande esperto di cucina bio e convenzionale sempre attento a coniugare nei suoi piatti
gusto e genuinità.
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