
Una cittadella del benessere
nel cuore dell'Italia più suggestiva

Siena

BEN ESSE R E . Sport. Relax. Ë il
codice del turismo del futuro,
quello che apre le porte di un bu-
siness di successo. Le mode detta-
no legge, e il villeggiante del ter-
zo millennio non si accontenta
del lusso. Lo vuole «autentico».
E «diversificato». Così La Bagna-
ia non è solo «camere raffinate e
arredate con gusto» - 101, per
l'esattezza - con tanto di due pi-
scine, due ristoranti e altrettanti
bar. Il tutto dislocato su diversi
«poli ricettivi»: il Borgo La Ba-
gnaia a 5 stelle, e il Borgo di Filet-
ta a 4 stelle. Differenze che non
precludono l'utilizzo esclusivo
di alcuni benefit che del resort
hanno da tempo fatto il marchio
distintivo. A descriverli è Marisa
Monti Riffeser, presidente Infi,
che parla con orgoglio di una
struttura capace di offrire «servi-

zi personalizzati per ogni clien-
te». Così come mercato pretende.
«Per chi, tra i nostri ospiti, vuole
fare una vacanza nel segno del be-
nessere, c'è la Buddha Spa, con la
sua preziosa acqua termale - spie-
ga-. I più sportivi, invece, posso-
no concedersi piacevoli partite a
golf nello splendido Royal Golf
Bagnaia, progettato dal famoso
architetto Robert Trent Jones,
jr».

ULTI MA ma non per importan-
za, la location: l'hotel sorge a die-
ci minuti di auto da Siena, a me-
no di un'ora da Firenze. Un luo-

go strategico, connubio impre-
scindibile per appassionati di ar-
te, cultura, natura. Ma anche per
il inondo dell'imprenditoria de-
clinato su scala internazionale.
«Così, in una delle regioni più
belle d'Italia - ancora la Presiden-
te - abbiamo pensato ad ampli
spazi meeting, attrezzati con le
più moderne tecnologie, che of-
frono la possibilità di organizza-
re conferenze ai più alti livelli, co-
me i precedenti eventi conferma-
no».

L'AMORE dei Monti Riffeser per
la Toscana è ormai tradizione di
famiglia. «Continueremo a inve-
stire nella Regione - assicura -.
Un altro importante recupero sa-
rà offerto al mercato: una pro-
prietà di circa 23.000 metri qua-
drati in un complesso storico ri-
strutturato che comprende un ca-
stello del 1400, e nuovi comples-
si».

La piscina dei Borgo La Bagnala , incastonata in un paesaggio magnifico
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