
LE  CAMERE /  THE  ROOMS

R ISTORANT I  /  RESTAURANTS

The Villa has 9 wonderful rooms and 2 refined suites and 3 
exclusive apartments in Fontelellera immersed among Tuscan 
vineyards and olive groves. The apartments are part of the 
renovation of a typical Tuscan farmhouse, equipped with 
all comforts and furnished in a predominantly modern style.

La Villa dispone di 11 camere di cui 2 raffinate Suite più 
3 esclusivi appartamenti immersi fra i vigneti di Fattoria del 
Cerro, in località Fontelellera. Gli appartamenti fanno parte 
della ristrutturazione di un tipico casale toscano, dotati di tutti 
i confort e arredati in stile moderno.

The Restaurant Relais Villa Grazianella offers typical dishes  
of the best Tuscan cuisine and a selection of the best local wines. 
60 places to dine in the garden overlooking the beautiful town  
of Montepulciano.

Il Ristorante Relais Villa Grazianella offre piatti tipici della 
migliore cucina toscana e una selezione dei migliori vini 
locali. 60 coperti per cenare in giardino con vista sulla 
splendida cittadina di Montepulciano.

9 km 
Montepulciano
Montepulciano city centre

73 km 
Siena
Siena city centre

129 km 
distanza dall’aeroporto di A. Vespucci (FLR)
distance from A. Vespucci airport (FLR)

mmersa nelle incantevoli colline senesi, Relais Villa Grazianella | 
UNA Esperienze accoglie i suoi ospiti con 11 camere della Villa e 
3 esclusivi appartamenti a poca distanza dal complesso centrale. 

Un elegante ristorante, due ampie sale riunioni e una bellissima piscina con 
giardino circondato da storici ulivi completano l’offerta di questa elegante 
dimora. Inoltre è dotata di una sala degustazione vini e di un’enoteca.

I Immersed in the enchanting Siena hills, Relais Villa Grazianella | UNA 
Esperienze invites you to spend a wonderful stay in its 11 elegant rooms 
of the Villa and 3 exclusive apartments a few kilometres from the Villa. An 
elegant restaurant, two large meeting rooms and a beautiful swimming pool 
surrounded by gardens and historic olive trees complete the offer of this 
elegant Villa. It also features a wine tasting room and a wine cellar.

La Villa risale alla fine del 1700 e gode di una splendida vista su 
paesaggi estremamente emozionanti. 
The existence of the Villa dates back to the end of the eighteenth century 
and enjoys a splendid view of extremely exciting landscapes.

PUNT I  D I  FORZA /  HIGHL IGHTS

Il luogo è da sempre simbolo di pregiati vini toscani. 
The place has always been a symbol of fine Tuscan wines.

La posizione della Villa è comoda per visitare anche le città  
di Perugia, Chiusi o Siena. 
The location is perfect to visit the cities of Perugia, Chiusi  
or Siena.

BUONO A SAPERS I  /  USEFUL  INFO

Gli ospiti possono vivere un’esperienza enogastromica degustando 
un’eccellente selezione di vini e piatti tradizionali della cucina 
toscana.  
Guests can have a full enogastronomic experience tasting an 
excellent selection of wines and traditional dishes from Tuscan 
cuisine.

La storica Cantina di Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze apre 
le porte a un’esperienza che coinvolgerà tutti e 5 sensi per poter 
vivere a pieno la tradizionalità di queste terre. 
The historic Cantina of Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze 
opens the door to an experience that will involve all 5 senses in 
order to fully experience the tradition of these lands.

IN HOTEL CON UNASAFE / IN  HOTEL  WITH UNASAFE
A unique and extraordinary package of safety-related services to handle the 
COVID-19 emergency; learn more on gruppouna.it/en/covid-19. 

Un pacchetto unico e straordinario di servizi legati alla sicurezza per gestire 
l’emergenza COVID-19; tutti i dettagli su  gruppouna.it/covid-19. 

64 km 
Orvieto
Orvieto city centre
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Teatro
Theatre

Scuola
Classroom

Tavolo a U
U shape 

Tavolo unico
Board room

Banchetti
Banquets

Cocktail
Cocktail
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ATTREZZATURE STANDARD GRATUITE / FREE STANDARD MEETING EQUIPMENT

1 sala riunioni / 1 meeting rooms

Sala plenaria fino a 100 posti / 
Plenary meeting room for up to 100 people

Sala banchetti fino a 100 posti / Banqueting hall for up to 100 people

Aree espositive / Exhibition areas

Cancelleria / Stationery

Guardaroba / Cloakroom

SERVIZI  SU RICHIESTA / SERVICE ON REQUEST

Impianti di amplificazione / Amplification systems

Schermo / Screen

Microfoni fissi e radio a richiesta /  
Fixed and wireless microphones on demand

Lettore CD e DVD / CD and DVD player

Freccia laser / Laser pointer

Cartellonistica direzionale / Signage

Tavolo relatori / Speakers table

Lavagna a fogli mobili / Flip chart

ATTREZZATURE SU RICHIESTA / MEETING EQUIPMENT ON REQUEST:

Noleggio PC / Computer hire

Traduzione simultanea, interpreti / Simultaneous translation, interpreters

Registrazione audio-video / Audio-video recording

Radio auricolari / Radio earphones

Videoconferenza / Video conferencing

Videoproiettore / Video projector

Podio / Podium

Pedana / Platform

Radio microfoni / Radio microphones

EVENTI SPECIALI ,  MATRIMONI E RICORRENZE / SPECIAL EVENTS, WEDDINGS AND ANNIVERSARIES

Menu dedicato per qualsiasi tipo di ricorrenza /  
Special menus for any kind of event

Allestimenti personalizzati / Personalised set-ups

www.unaesperienze.it/relais-villa-grazianellaVia Grazianella, 5 – 53045 Acquaviva (SI) +39 05 7876 7722 villagrazianella@unaesperienze.it

Le capacità sono aggiornate nel rispetto delle regole di distanziamento sociale Capacities have been updated respecting social distancing rules.

SALE | SECONDO PIANO

 15

15

Social distancing space capacityStandard space capacity


