
 

DOVE MANGIARE E DORMIRE 
 

Contributo € 20,00 prenotazione obbligatoria per singoli e società  
entro Giovedì 10 ottobre 2019 al n. 3683156996 Massimo TIEZZI 
 

===================================================== 

 

Vuoi dormire nella nostra campagna della Valdichiana? 
Castello La Pia Dama B&B	

Residence in Toscana 

 
- 2 notti Camera Superior doppia inclusa prima colazione € 140,00 
- 1 notte Camera Superior doppia inclusa prima colazione € 75,00  

 HOME 
 Loc. Poggiolo 98 53048 Sinalunga (Siena) Phone:	+39 351 2083817 Fax:	+39 0577 634792 	

Mobile:	+39 3512083817 E‐Mail:	info@lapiadama.it Skype:	la.pia.damaL CASTELLO 
 MATRIMONI 
 OFFERTE 
 GALLERY 

 DOVE SIAMO 
 CONTATTI 

  

Vuoi mangiare con noi i prodotti tipici della Valdichiana? 
Stand Associazione Amici della Chianina 
 Crostino di milza-Battuta al Coltello-Lingua in Salsa verde 
 Penne al Ragù di Chianina o Cacciucco di Ceci 
 Spezzatino di Chianina con patate o Trippa con fagioli all’uccelletta              

o Hamburger al piatto con verdure miste e fagioli cannellini 
 Crostata - Bevande (Vino ed Acqua) 

Stand Associazione Sportiva U.C. Sinalunghese 
 Bruschetta con Olio Nuovo di Frantoio 
 Pici al sugo di Nana (anatra) 
 Nana (anatra) arrosto con patate arrosto ed insalta 
 Crostata - Bevande (Vino ed Acqua) 



 

 

 
Tariffe già scontate del 20% si intendono a notte comprensive di prima colazione:  
Camera standard € 224,00 – Camera Superior € 264,00 – Camera Deluxe € 308,00 
Camera Special Deluxe € 352,00 – Camera Suite € 372,00 

Possibilità di abbinare un pranzo con materie prime selezionate e verdure biologiche 
presso “OSTERIA dell’AGLIONE” al costo di € 35,00 a persona con bevande incluse. 

La cena presso il Ristorante principale al costo di € 50,00 a persona con menù di tre 
portate e calici in abbinamento  

Locanda dell'Amorosa Hotel****  
Località	l'Amorosa,	53048	Sinalunga	(Siena)	Tel.	+39	0577	677211 Cell.	+39	366	6666484 locanda@amorosa.it		
Att.ne	Gilda	uff.	prenotazioni		

 

===================================================== 

 

 

La Lucilla a Farnetella 

 

Casa articolata su tre livelli con ampio spazio esterno e piscina, fino a 6 posti letto. 

Soggiorno: per un giorno compresa prima colazione €300,00; per due giorni € 360,00 

Per contatti ed info: 3381387030 – 0577678226 

Il Borgo Houses  



 

 

Appartamenti nel centro storico medievale di Sinalunga,  offre uno sconto del 20% ai 
partecipanti alla 44à Passeggiata alla Fiera prenotando per 1 o 2 giorni 
fino a 5 posti letto disponibili anche in camere comunicanti  

info: cell39 3311025195 – ilborgo.houses@gmail.com – facebook.com/ilborgo.houses  

 

 

	

	

Affittacamere	La	Fornace 

 
Soggiorno in camera matrimoniale per 1 o 2 persone al prezzo di € 40,00 a notte  

Servizi offerti: internet, parcheggio ed uso di cucina.  

Affittacamere La Fornace +393334806859 Via Fornace 29° 53048 Rigomagno  
lafornace.affittacamere@gmail.com  
 

 

LA PINETA 



 

 

La ricettività della struttura è di 9/10 posti letto  

Propiniamo il pacchetto di solo pernottamento ed uso di cucina:  
2 notti al prezzo complessivo di € 650,00 per 9 persone ed € 700,00 per 10 persone,   
3 notti al prezzo complessivo di € 970,00 per 9 persone ed € 700,00 per 10 persone. 
Recapito telefonico: 3406567217 e-mail:t.mariaviti@gmail.com 

===================================================== 

 
Struttura con 12 + 2 posti letto: 
Camere matrimoniali o con letti separati. Suite con letto matrimoniale e divano letto  
Camera matrimoniale € 70 a notte. Suite € 80 per 2 persone, € 150 per 4 persone.  
Agriturismo I Poggi Gialli SP13 - loc. Poggigialli 164 - 53048 Sinalunga (SI)  
www.agriturismopoggigialli.com info@agriturismopoggigialli.com  - Tel 333 4953351 
 

===================================================== 

 
Loc. Petriolo, 116 – Cetine Vecchie 53049 Torrita di Siena 

La località dista km 6,5 dalla linea di partenza della Passeggiata alla Fiera 

Contattaci,	l'Agriturismo Cetine Vecchie riserverà particolari promozioni a 
tutti i podisti che saranno al via della “44à Passeggiata alla Fiera”  
www.agriturismocetinevecchie.com info@agriturismocetinevecchie.com  

Facebook: Cetine Vecchie ‐  Instagram cetine_vecchie Tel. 3337281532 / 0577684241    


