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Work-life-balance per maniscalchi  
Con la gentile collaborazione di Andreas Strohm Farrier Supplies www.strohm.de 

 

In uno dei luoghi più belli del mondo: Val d’Orcia, Toscana (patrimonio Unesco). 

 Dal 26 settembre al 29 settembre 2019 (prenotazione entro il 26 

agosto 2019) 

 Dal 3 ottobre al 6 ottobre 2019 (prenotazione entro il 6 settembre 

2019). 

Il programma sarà progettato la prima sera insieme con un maniscalco di esperienza 

internazionale. 

 

Raccomandazione viaggio di andata: 

aeroporto Firenze: 1,5 ore con l’auto 

aeroporto Roma: 2 ore 

aeroporto Pisa: 2 ore 

aeroporto Bologna: 2,5 ore 

 

Il viaggio può essere prenotato solo con un codice fiscale internazionale, perché si 

tratta di un workshop ufficiale per maniscalchi.  

 

Questo evento unico sarà un’esperienza indimenticabile!!! 

 

L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche. 

Il workshop sarà confermato solo al momento del raggiungimento del minimo di 

partecipanti previsto dall’organizzazione. 

Chiediamo carta di credito a garanzia. Il costo del workshop sarà addebitato solo al 

raggiungimento del minimo di partecipanti garantito (non rimborsabile).  

http://www.strohm.de/
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Borgo (5*stelle) offerta per 4 giorni (3 notti), al costo di 4850,00 

euro (346,00 a persona, 692,00 euro doppia uso singola), 

comprende: 

 

 Affitto casale Borgo (7 camere doppie con bagno privato, private 

gym and Spa, private swimming pool, aria condizionata), 

 Colazione presso il Ristorante Extravergine, 

 1 Cena (menù 3 portate, primo, secondo, dolce e vino rosso) presso 

il Ristorante Extravergine, 

 Brindisi di benvenuto con Prosecco, 

 Tassa di soggiorno esclusa (1 euro a persona al giorno). 
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Panoramica (3*stelle) offerta per 4 giorni (3 notti), al costo di 

3850,00 euro (320,00 euro a persona, 640,00 doppia uso 

singola), comprende: 

 

 Affitto casale Panoramica (6 camere doppie con bagno privato, 

private jacuzzi, aria condizionata), 

 Colazione presso il Ristorante Extravergine, 

 1 Cena (menù 3 portate, primo, secondo, dolce e vino rosso) presso 

il Ristorante Extravergine, 

 Brindisi si benvenuto con Prosecco, 

 Tassa di soggiorno esclusa (1 euro a persona al giorno). 
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Servizi su richiesta: 

 

 Massaggio Ayurvedico di 30 min: 40 euro a persona. 

 Degustazione Olio Extravergine di Oliva di nostra produzione 

(inclusa): Baccano (olio mono varietale), Infernale (olio blend di 

coltivar). 

 Degustazione di formaggi dell’azienda Fratelli Floris: Pecorino mezza 

stagionatura, Pecorino avanzata stagionatura e Taleggio di pecorino 

(15 euro a persona, min. 4 persone, circa 2 h). 

 Degustazione di vini Toscani: Chianti Docg “Buccia Nera”, Nobile di 

Montepulciano Docg Dei, Brunello di Montalcino Docg Pietroso (30 

euro a persona min. 4 persone, circa 2 h). 
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Attività possibili nelle vicinanze, prezzo su richiesta: 

 

 Pesca al Lago Trasimeno. 

 Giro in barca a vela sul Lago Trasimeno. 

 Tour di Montepulciano. 

 Tour di Pienza. 

 Tour di Siena. 

 Tour di Assisi. 

 Tour di Perugia. 

 Tour di Cortona. 

 


