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L’azienda agricola Il Poggio è un angolo di paradiso agreste tra la Val d’Orcia e la Val di Chiana, 
in provincia di Siena. Questo agriturismo biologico, oltre ad avere una ricca produzione 
enogastronomica, un ristorante con genuine ricette tipiche e un qualificato centro equestre, 

offre anche allettanti possibilità di soggiorno.
Nel casale, che costituisce la struttura centrale della tenuta Il Poggio, vi aspettano eleganti suite in 
agriturismo, mentre gli appartamenti del residence riproducono, nel pieno comfort, il calore di 
un’accogliente casa di campagna in autentico stile senese.

AGRITURISMO E RESORT





Di fronte al Casale, deliziosi appartamenti, completamente indipendente formano un piccolo 
Borgo per vacanze verdi. Realizzato al posto delle vecchie scuderie, richiama la pianta 
urbanistica di un piccolo insediamento rurale, con la sua piazzetta, la corte interna e le 

pertinenze esclusive delle unità. Gli appartamenti del Borgo ripropongono nel pieno comfort il calore 
di un’accogliente casa di campagna in autentico stile senese.
I bilocali, hanno camera da letto matrimoniale, soggiorno con caminetto, angolo cottura e bagno con 
doccia. Quelli al piano terra offrono la possibilità di usufruire di uno spazio esterno riservato, ideale 
per chi ha bambini o per lasciare ancor più libertà al proprio animale domestico.

RESORT - IL BORGO









In un’atmosfera naturalmente agreste ma con servizio sobrio ed accurato, possiamo degustere la 
cucina delle Terre di Siena, interpretata da noi ed elaborata principalmente con i prodotti della nostra 
Azienda Agricola Biologica. Troverete piatti a base di cinta senese e pollo bio del nostro allevamento e 

carni di Chianina e di Maremmana di altissima qualità, insieme ad invitanti prodotti toscani come i “pici” 
o altre paste fatte a mano, olio d’oliva DOP extravergine, vini come i nostri Rosso del Poggio Igt Toscano 
Bio, Poggio Corno Rosso Orcia Doc Bio, oltre a bottiglie selezionate tra le migliori cantine di vini toscani 
e italiani. Lo chef Massimo vi propone un menu à la carte e sfiziose degustazioni dei prodotti della nostra 
Azienda Agricola. La nostra filosofia è quella di recuperare e riscoprire l’importante patrimonio culinario 
della tradizione delle Terre di Siena, utilizzando nella preparazione dei piatti materie prime di altissima 
qualità. Una cucina salutare ed invitante per farvi riscoprire a tavola il gusto autentico di una volta...

RISTORANTE







EQUITAZIONE DI CAMPAGNA
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AGRITURISMO E RESIDENCE

Località Il Poggio, 292 
53040 Celle sul Rigo

San Casciano dei Bagni (Siena)
Tel. +39 0578 53748
Fax +39 0578 53587

info@ilpoggio.net


