
Ospitalità italiana 2011: vince Villa Borri 

Lunedì 9 maggio ore 15.30 la cerimonia di consegna all’Auditorium Ricci della Camera di Commercio di Pisa 

Un marchio di certificazione di qualità degli standard qualitativi a Terme Villa Borri di Casciana. E’ quanto sarà 
assegnato a Pisa lunedì 9 maggio (ore 15.30 Auditorium Rino Ricci Camera di Commercio di Pisa) con il marchio 
Ospitalità Italiana 2011 promosso da Unioncamere, Isnart Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e NecsTour.  

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa ogni anno dalle Camere di Commercio per valutare l'offerta 
ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. Terme Villa Borri per il secondo anno consecutivo riceverà così il premio sulla 
base dei punteggi percentuali di valutazione ottenuti su dieci parametri complessivi quali accesso e posizione, look e 
facciata esterna, parcheggio, reception, hall e aree comuni, appartamenti, angolo cottura, toilette, servizio bar, offerta 
congressuale e ricreativa, approccio ecocompatibile.  

La struttura 

Terme Villa Borri in Toscana è una vecchia casa padronale del ‘700 restaurata senza alterarne le dimensioni e le 
caratteristiche originali, ricca di suggestioni, caratterizzata da elementi di grande innovazione e qualità. E' la prima vera 
“beauty farm in Toscana”: una vecchia fattoria composta dalla casa padronale e dalle vecchie case dei contadini, oggi 
trasformate in 22 lussuosi appartamenti di stile tipico toscano, finemente arredati per una clientela esigente che ama la 
Toscana. Attraverso il parco privato si accede al Centro Benessere Termale all’interno della villa padronale. I dodici 
camerini di trattamento sono unici con affreschi dell’epoca, con ampi spazi che ne fanno vere suite termali. La 
costruzione adiacente, il vecchio frantoio, è oggi un percorso termale fatto di piscine, bagno turco, piscina del sale, 
docce emozionali e il vecchio lavatoio.  

Le acque termali della beauty farm sono le acque provenienti dalla caldera di Terme di Casciana, note sin dall’antichità 
per le loro proprietà fortemente rilassanti e naturali.  
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