
anni di studi e valutazioni per arrivare a
una più accurata ristrutturazione fondata
su uno “sguardo dall’alto”. I nuovi lavori
hanno tenuto conto di una valorizzazione
di tutto il contesto, struttura insieme al
territorio, seguendo i punti cardinali per
consentire all’ospite di vivere i momenti
della giornata nei punti migliori del re-
sort. Ad esempio il lato est è stato valoriz-
zato con una terrazza sulla quale gustare
la colazione ai primi raggi mattutini, men-
tre a ovest sono state create le nuove ca-
mere e suite, e la terrazza ristorante, per-
fette per godersi romantici tramonti. E
l’antico chiostro al centro del Castello è
stato trasformato in un salotto all’aperto,
riparato da grandi vetrate per consentire
agli ospiti di usufruirne in ogni periodo
dell’anno. L’analisi è proseguita nel sotto-
suolo e ha portato all’incredibile scoperta
di una sorgente di acqua vulcanica che
sgorga dal Monte Amiata a 85°C, la più
calda di tutta la Toscana, che ha dato il la
alla realizzazione di un grandioso impian-
to di conduzione in grado portare l’acqua
ricca di minerali in tutto il complesso: al-
le piscine, alle nuove camere e ovviamen-
te alla SPA termale d’eccellenza ampia
ben 1.500 metri quadri. Infine, anche il
territorio circostante ha recuperato una
nuova vitalità grazie ai pregiati vigneti
che oggi costituiscono la fiorente azienda
agricola “Castello di Velona”. E poiché, a
proposito di eccellenze, il resort si trova a
soli 12 chilometri da Montalcino, dove
svettano le viti destinate alla produzione
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Situato nel cuore del territorio sene-
se su un colle al centro della Val
d’Orcia, area patrimonio dell’Une-
sco, dal quale si gode una vista a

360 gradi verso il Monte Amiata, il Castel-
lo di Velona Resort, Thermal SPA & Wine-
ry è una location unica che svela ai suoi
ospiti le tante eccellenze e unicità che si
scovano nel cuore segreto della Toscana.
Unicità innanzitutto storiche, poiché la
nascita del Castello di Velona risale al XI
secolo, epoca nel quale viene eretto come
fortezza difensiva, e continua nel Rinasci-
mento, quando è costruita la loggia prin-
cipale. Si arriva poi al 1997, anno in cui il
Castello, abbandonato a rudere, è acqui-
stato da privati, che ne commissionano la
ristrutturazione all’architetto Alberto Du-
rante, il quale lo trasforma in un relais di
lusso, acquisito nel 2003 da una Società
Immobiliare, specializzata nel settore lu-
xury. Da allora è continuato il processo di
ampliamento e restauro che ha richiesto

Castello di Velona Resort,
Thermal SPA & Winery
La raffinata e “vulcanica” struttura della Val d’Orcia è la location perfetta
per eventi lussuosi e meeting riservati che puntino su un’accoglienza nobile



di uno dei vini più famosi al mondo, il
Brunello, non sorprende che dalle vigne
che circondano il Castello nasca una del-
le dieci migliori etichette di Brunello del-
la Toscana.

Accoglienza esclusiva e pregiata
Nato a nuova e esclusiva vita nel 2011, il
lussuoso 5 stelle Castello di Velona Re-
sort, Thermal SPA & Winery ha riaperto
per la stagione 2016 con ulteriori novità
nelle camere, nella SPA, la ristorazione
con l’arrivo di Mirko Caldino nuovo Exe-
cutive Chef, e nell’offerta vitivinicola,
mantenendo intatte le caratteristiche di
accoglienza di una nobile dimora di cam-
pagna con un alto standard qualitativo
nei servizi. Oggi l’albergo dispone di 46
fra camere e suite, da 30 a 250 metri qua-
dri, suddivise fra la parte più antica del
Castello e la nuova ala SPA. Lo stile delle
camere “Castle” è caldo e accogliente,
unendo mobili d’epoca, soffitti a volta,
pavimenti in cotto e grandi camini deco-
rativi, tutte con una vista spettacolare
sulla vallata. Tra tutte spicca la Presiden-
tial suite di 250 metri quadri con tre ca-
mere matrimoniali, terrazzo privato di
150 mq e piscina esclusiva alimentata
con acqua termale. Le 19 room & suite
“Sunset” sono invece quelle di più recen-
te costruzione e sono caratterizzate da
un design contemporaneo e arredi pre-
giati. Tutte dotate di giardino privato af-
facciato sulla Val d’Orcia, si distinguono
dalle altre 27 camere del Castello per la
forte presenza di travertino, pregiato ma-
teriale locale e grandi bagni dotati di ac-
qua termale. Ma tutti i momenti vissuti al
Castello di Velona sono speciali: a partire
da quelli di relax, grazie all’esclusiva Oli
SPA che propone 2 piscine interne con
jacuzzi e 2 esterne affacciate sulla Val
d‘Orcia, tutte con acqua termale, una zo-
na umida con 2 differenti bagni turchi,
sauna, docce emozionali, cascata di
ghiaccio, un’ulteriore vasca termale con
idromassaggio e 6 cabine trattamenti;
senza dimenticare i momenti enogastro-
nomici, grazie alla ricca offerta del resort
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che prevede 2 ristoranti, uno di cucina
Toscana e uno gourmet, oltre al Pool Bar.
Così è chiaro che il Castello di Velona si
presti benissimo ad essere anche una lo-
cation ideale per eventi privati e azienda-
li – come congressi, meeting, seminari e
incentivi, dalle 20 alle 120 persone – per i
quali mette a disposizione una moderna
sala meeting da 70 persone e la possibili-
tà di riservare tutta la struttura in esclu-
siva. Senza dimenticare le opportunità
outdoor offerte dal territorio e le attività
da svolgere direttamente in struttura: si
possono organizzare, corsi di cucina, de-
gustazioni di vino, cacce al tesoro in ve-
spa, passeggiate a cavallo, tour della Val
d’Orcia in auto d’epoca o in mongolfiera
e giochi di ruolo. D.D.


