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Camera con vista
La Bagnaia Golf & Spa Resort

di Paola
Mighetto

La Bagnaia Golf & Spa Resort

Categoria: 5 stelle
Catena: Curio Collection by Hilton
Posizione: 15 minuti in auto da Siena
Camere: 101
Mice facilities: centro congressi con 450 posti e anfiteatro da 435 mq
Golf: a 18 buche
Spa: piscina con idromassaggio, trattamenti e piscina termale con acqua a 28,5 gradi
Web: www.labagnaiaresort.siena.curio.com

particolare, è stata molto utilizzata
dal settore automotive per lanci di
prodotto, mostre e attività all’aper-
to. Un’ultima nota sull’ottima cuci-
na, tipica toscana e servita in risto-
ranti e bar con terrazze e viste pa-
noramiche su Siena e sulle pendici
della Val D’Arbia. l
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Immersa in 1100 ettari di pro-
prietà, La Bagnaia Golf & Spa
Resort, a Siena, regala

un’esperienza di soggiorno unica,
all’insegna della pace, del benesse-
re, della natura e dei paesaggi moz-
zafiato.
Questa struttura, nata dal recupero
di un borgo medievale perfettamen-
te conservato e reinventato, fa parte
dal 2017 della collezione Curio di
Hilton. All’arrivo nel resort l’aspet-
to che colpisce sono gli spazi molto
ampi, che permettono agli ospiti di
godere di molta privacy e libertà,
come se si trovassero in un’abita-
zione privata.
Il resort si compone di due diversi
borghi: Bagnaia e Filetta, a cui si
aggiungono la Buddha Spa by
Clarins e un campo di golf. I due
borghi vantano una storia antichis-
sima, che è iniziata intorno all’anno
mille, nel periodo buio del Medioe-
vo e delle invasioni barbariche, per
arrivare a una fase di prosperità e

rinascita sotto la famiglia Bichi,
che ha trasformato La Bagnaia in
un resort d’indubbio fascino. Vi
hanno soggiornato, fra gli altri, i
membri della famiglia Medici e
Piccolomini.
Le camere e suite del resort sono
101, distribuite in differenti unità.
Tra gli edifici spicca la Canonica,
che può essere interamente privatiz-
zata per creare “un evento nel-
l’evento” e ospitare incontri azien-
dali. Ha un ingresso dedicato, un
giardino privato e dispone di otto
suite e camere da letto.
La vastità degli spazi interni e out-
door fanno della Bagnaia Golf &
Spa Resort un luogo ideale per or-
ganizzare meeting, eventi a tema e
viaggi incentive. In particolare, nel
2018 sono state organizzate più di
80 manifestazioni. La location, in
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