
Rooms & Rates



TUSCAN LIFESTYLE

An 18th-century farmhouse in the vineyards of

Montepulciano, Borgo San Vincenzo sits in

the heart of the Tuscan countryside. A

vineyard outpost just minutes from the

medieval town of  Montepulciano, Borgo

brings experiential boutique luxury to the

Strada del Vino Nobile. Experience one of our

21 rooms and suites and allow us to help craft

your Tuscan getaway.

Borgo San Vincenzo è un casale del 18° secolo

immerso tra colline e vigneti della celebre città

medievale di Montepulciano nel cuore della

campagna Toscana. Borgo San Vincenzo vi guiderà

sulla Strada del Vino Nobile attraverso l’esperienza

e l’esclusività del nostro Boutique Hotel, e noi

saremo lieti di invitarvi a godere di una delle nostre

21 camere e suite per vivere momenti memorabili

nel vostro viaggio in Toscana.

 

All rooms and suites are equipped with complimentary Wifi, Nespresso coffee makers,

complimentary water, Italian linens, and Acqua dell'Elba amenities.



 JEROBOAM

Borgo San Vincenzo's studio setup, the

Jeroboam rooms provide a perfect

introductory level for a classic Tuscan

escape. Each studio is equipped with a king-

sized bed, sitting area, and kitchenette. The

Jeroboam Studios are each unique and

average 320 square feet (30 square meters).

Le Camere di tipo Jeroboam sono degli

“Studio” che offrono una perfetta

introduzione alla classica fuga in Toscana.

Ogni camera è dotata di letto

matrimoniale, zona soggiorno e angolo

cottura.



METHUSALEH

Experience Borgo San Vincenzo's deluxe

studios. Upping the ante on the Jeroboam

studios, BSV's two Methuselah rooms offer

more spacious arrangements with expanded

living spaces and bathrooms. Each studio is

equipped with a king-sized bed, sitting area, and

kitchenette. The Methuselahs are each uniquely

set up and average 390 sq. ft. (36 sqm).

Scoprite inoltre gli Studio Methusaleh di

Borgo San Vincenzo. Questi, rispetto alle

Jeroboam, hanno maggiori spazi abitativi e

splendidi bagni abitabili. Ogni camera è

dotata di letto matrimoniale, zona soggiorno

e angolo cottura.



IMPERIAL

Borgo San Vincenzo's classic one-bedroom

offering, the Imperial Suites offer extra space,

with full separate living rooms, to settle into

your downshifted Tuscan lifestyle. Embracing

the distinctive elements of this 18th c.

building, every suite offers a unique feel based

on its location and architecture. Each suite is

equipped with a king-sized bed, separate living

room, and kitchenette. Our Imperial Suites

average 400 square feet in total (38 sqm).

Le Suite Imperial sono delle camere

matrimoniali che offrono più spazio grazie ad

un intero ambiente soggiorno separato dalla

camera stessa. Le Imperial offrono uno spazio

ancora più confortevole per rilassarsi e

ambientarsi nel proprio stile di vita toscano. Gli

elementi architettonici di questo edificio del 18°

secolo offrono un’atmosfera ed un’esperienza

unica. Ogni suite è dotata di letto matrimoniale,

soggiorno separato e angolo cottura.



BALTHAZAR

The Balthazar Suites offer BSV's most

spacious setups, with separate living rooms

and balconies with views of the Tuscan

countryside for the ultimate dolce vita.

Each of the two Balthazar suites is equipped

with a king-sized bed, a separate living room,

kitchenette, Italian linens, and Acqua

dell'Elba amenities. The two Balthazar units

can be connected through the balconies for

two duos traveling together.  The Balthazar

Suites average 420 square feet (40 sqm) plus

offer outdoor spaces in addition.

Le Balthazar Suite sono le camere più

spaziose di Borgo San Vincenzo. Con il

soggiorno separato e i balconi comunicanti,

offrono una magnifica vista della campagna

Toscana - ideali anche per due coppie. (Ogni

suite è dotata di letto matrimoniale,

soggiorno separato e angolo cottura, 



NEBUCHADNEZZAR

Borgo San Vincenzo's only two-bedroom

setup, the Nebechuadnezzar Suite is equipped

with two bedrooms, each with an en-suite

bathroom, plus a common space with a sitting

area and kitchenette. The Nebuchadnezzar

Suite also offers a covered outdoor patio for al

fresco moments. The perfect setup for family

or friends traveling together! The

Nebuchadnezzar Suite is 520 square feet in

total (48 square meters).

La Nebuchadnezzar Suite è l’unica

sistemazione di Borgo San Vincenzo ad

avere due camere, ognuna servita dal suo

proprio bagno, e servita da una zona

soggiorno comune ed un angolo cottura. La

suite offre inoltre un patio esterno coperto

per i momenti di relax. È la perfetta

configurazione per famiglie e amici che

viaggiano insieme.



RATES BY SEASON


