
COMO Castello Del Nero

Podere San Filippo è un casale dell’VIII secolo all’interno di una tenuta di 300 ettari di 
COMO Castello Del Nero, in Toscana, tra le città storiche di Firenze e Siena. Immerso 
in una pittoresca campagna, il casale dispone di 12 moderni appartamenti ideali per 
soggiorni familiari. Gli appartamenti hanno da una a tre camere da letto ed alcuni 
dispongono di patio esterno per cenare all’aperto o trascorrere del tempo a contatto 
con la natura – un’opzione ideale per famiglie alla ricerca di soluzioni indipendenti per 

il loro soggiorno in Italia.

PODERE SAN FILIPPO 
A COMO CASTELLO DEL NERO

SCHEDA INFORMATIVA

Podere San Filippo è situate in prossimità di Villa San Luigi a COMO Castello Del Nero



ESPERIENZE
Gli ospiti possono prenotare le esperienze tramite il 
nostro concierge a COMO Castello Del Nero. Alcune 
delle attività più popolari includono voli in mongolfiera 
all’alba, caccia al tartufo e degustazione di vini in una 
cantina storica. I ristoranti di COMO Castello Del Nero, 
tra cui La Torre, stellato Michelin, sono disponibili previa 
prenotazione. È anche possibile cenare all’aperto presso 
le aree barbecue del Podere San Filippo.

STRUTTURE E SERVIZI
• Piscina comune di 15 metri

• Cucina completamente attrezzata (tutte le pentole, 
stoviglie, elettrodomestici e prodotti per la pulizia 
forniti)

• Due aree barbecue con sedie e tavoli

• Gazebi all’aperto

• Parco giochi per i piccoli ospiti

• Servizi di lavanderia e stiratura (a pagamento)

• Trattamenti del centro benessere di COMO Castello 
Del Nero, COMO Shambhala Retreat (a un costo 
aggiuntivo; disponibili in camera o in loco)

• Accesso prioritario ai ristoranti di COMO Castello Del 
Nero (è richiesta la prenotazione anticipata)

• Cucce e ciotole per cani (cani fino a 10kg)

Podere San Filippo A COMO Castello Del Nero

E. res.castellodelnero@comohotels.com 

T. +39 055 8064701 or +39 055 0981946

W. comohotels.com/podere-san-filippo

APPARTAMENTI TAVARNELLE 
(60–78mq)

I nostri tre appartamenti bilocali Tavarnelle (60–78mq) 
sono duplex o su un unico piano, ideali per due persone, 
offrono camera matrimoniale o doppia con bagno. Le 
unità al piano terra includono un patio esterno.

APPARTAMENTI CHIANTI 
(67–85mq)

I nostri otto appartamenti Chianti, con due camere da 
letto, (67–85mq) hanno vista sulla campagna e possono 
ospitare comodamente quattro adulti in due camere, 
una matrimoniale con bagno ed una camera per gli 
ospiti. Le unità al piano terra includono un patio esterno.

APPARTAMENTO GRANDE 
(80mq)

Situato nell’edificio principale, il nostro appartamento più 
grande (80mq) dispone di tre camere da letto e zona 
soggiorno e pranzo separate, ideale per una famiglia fino 
a sei adulti.


