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La storia del borgo

La Suite San Michele si trova all’interno 
del centro storico di Castiglion Fiorenti-
no, una perla della Valdichiana. 

Collocata all’interno della seconda cinta 
muraria della città, la struttura della Suite 
risale circa all’anno 1000, anche se non ci 
dispiace pensare che qualche “sassolino” 
con la quale è costruita possa esser cadu-
to giù dalla demolizione delle costruzioni 
etrusche che si trovavano all’interno del 
Cassero – piazzale dove si trova la torre 
campanaria del paese. Solo di recente 
infatti Castiglion Fiorentino ha scoperto 
le proprie origini etrusche. Pochi decenni 
fa un gruppo di avventurosi castiglionesi, 
convinti che la vicinanza con Cortona ed 
Arezzo - città etrusche - potesse essere 
sinonimo anche di Castiglion Fiorentino 
Etrusca. Dagli scavi è emerso che proprio 
sotto la torre del Cassero si celava addi-
rittura un Tempio Etrusco. 

La formazione del libero Comune iniziò 
con la seconda metà del XII secolo, ma 
fu continuamente contrastata dai grandi 
comuni vicini, Firenze e Perugia deno-
minando il comune Castiglion Perugino 
e Fiorentino a seconda della dominazio-
ne. Nel 1303 le truppe aretine e senesi 
presero la cittadina, restituendola ad 
Arezzo. Fu in questa epoca che Castiglio-
ne, nel frattempo ribattezzata Castiglion 
Aretino, conobbe una prima ristruttura-
zione urbanistica, operata dal vescovo e 
signore di Arezzo Guido Tarlati. Alla mor-
te di quest’ultimo tuttavia si aprì un pe-
riodo alquanto incerto: ceduto nel 1336 
a Firenze, nel 1344 venne espugnato 
dai Perugini assumendo l’appellativo di 
Castiglion Perugino. Dopo essere stata 
devastata dalla peste nera del 1348, nel 

1369 la popolazione si ribellò a Perugia, 
ponendosi, per venticinque anni, sotto la 
protezione dello Stato della Chiesa.

Dal 1384 la cittadina passò definitiva-
mente a Firenze e da questo momento in 
poi, ri-denominata Castiglion Fiorentino, 
resterà sotto il suo dominio. Da alcuni 
racconti tramandati verbalmente dagli 
abitanti del centro storico abbiamo sco-
perto che con molta probabilità la Suite 
in epoca Rinascimentale era stata desti-
nata ad essiccatoio di tabacco, proprio 
nel periodo in cui era sotto il dominio 
della Famiglia dei Medici di Firenze, intor-
no al 1500, quando anche Leonardo da 
Vinci ne disegnò la mappa per consentire 
alla signoria fiorentina la grande Bonifica 
della Valdichiana e l’inizio della coltivazio-
ne di tabacco nei campi intorno al “Cla-
nis” ovvero il fiume che attualmente ha 
il nome di Canale Maestro della Chiana.

Nella Camera Bocciolo di rosa, durante la 
prima ristrutturazione, da sotto l’intona-
co è emerso un angolo tutto affumicato, 
come se vi fosse stato fatto del fuoco ed 
il calore sprigionato veniva convogliato 
nella finestrella che si trova scavata nel-
la parete della camera. Questa apertura 
collega la camera ad una stanzetta chiu-
sa a fatta a volta di mattoni, dove veni-
vano messe le foglie di tabacco ad essic-
care. La cosa particolare è che aprendo 
tutte le finestre esterne della casa l’aria 
viene convogliata proprio verso questa fi-
nestrella. Ciò consentiva di poter meglio 
essiccare il tabacco all’interno della canti-
na. Castiglion Fiorentino è nota per aver 
avuto anche una grande coltivazione dei 
campi a tabacco, per la produzione dei 
famosissimi Sigari Toscani.

La Suite è nata nel 2006 dopo 
il restauro dell’edificio inizial-
mente come abitazione di Mar-
cello e Sonia e Bed & Breakfast, 
nel 2015 abbiamo dato un nuo-
vo volto al B&B trasformando 
le camere in Suites e aggiun-
gendo un’intimissima ed esclu-
siva Sala Wellness e SPA preno-
tabile ad uso privato, ovvero 
solo per la coppia o massimo 2 
coppie che la possono prenota-
re ad uso esclusivo.

www.suitesanmichele.it
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SUITE “BOCCIOLO DI ROSA”

Camera per 2 persone con letto matrimoniale e bagno privato.

Una persona: 65,00 € a notte.
Due persone: 80,00 € a notte.

SUITE “FIORI D’ARANCIO”

Camera per 2 persone con letto matrimoniale e bagno privato.

Una persona: 65,00 € a notte.
Due persone: 80,00 € a notte.

Le nostre suites La sala colazioni

La Suite ha a disposizione degli ospiti 
due sole camere con bagno privato ed 
una saletta comune dove viene servita la 
colazione al mattino.

La suite Fiori d’Arancio 

È la camera del matrimonio dei proprie-
tari Sonia e Marcello, da questo il suo 
nome, è più antica delle due ed è di circa 
16 mq. Ha un bagno al proprio interno di 
circa 7 mq con doccia, bidet, lavabo e wc. 
Una nuvola di pietre a vista rendono il 
soggiorno in questa camera un tuffo nel 
passato. Le pietre sono probabilmente 
risalenti al periodo etrusco, provenivano 
dall’interno della prima cinta muraria, e 
donano un fascino tutto particolare alla 
stanza. Sono state ripitturate per confe-
rire loro un aspetto molto più simile alla 
casa nei primi anni del ‘900, quando nelle 
abitazioni del centro soffitti e pareti veni-
vano imbiancati per motivi di igiene.

La porticina di legno che si intravede in que-
sta parete, nasconde un vecchio essiccatoio 
di tabacco, attualmente è usato come ripo-
stiglio. L’arredamento ricorda il nuovo stile 
country chic con il letto e le sedie in parti-
colare che provengono dalla Fiera dell’An-
tiquariato, restaurate personalmente dalla 
proprietaria Sonia. I tendaggi di lino sono 
stati scelti accuratamente in abbinamento 
con le pareti a righe della camera.

La suite Bocciolo di Rosa 

La camera ha un fascino un po’ più 
neo-classico con carta da parati alle pa-
reti e rifiniture in gesso alle pareti, ma 
con un tocco di antico che si ritrova nel-
le travi lasciate a vista ed affumicate dal 
fuoco che vi veniva fatto per l’essiccazio-
ne del tabacco. Il letto, le lampade ed altri 
oggetti provengono dalla Fiera dell’Anti-
quariato, sono state restaurate personal-
mente dalla proprietaria Sonia. 

È la stanza di accoglienza degli ospiti ed è 
comune alle due camere. Qui viene fatto 
il check-in ed è servita la colazione davan-
ti ad un camino a legna del 1200, acceso 
nei periodi invernali.

Una romantica atmosfera di relax vi av-
volgerà con profumazioni di ambiente 
naturali e pregiate del Dr. Vranjes mentre 
farete colazione o rilassandovi davanti ad 
un buon bicchiere di vino da sorseggiare 
a lume di candela. A vostra disposizione 
c’è una postazione PC e la Wi-Fi gratuita 
in tutta la casa. Nella sala colazioni c’è un 
angolo buffet sempre a vostra disposizio-
ne dove poter preparare una tisana o un 
infuso per allietare il vostro soggiorno.

Le poltroncine del tavolo-salottino e le sedie 
provengono dalla Fiera dell’Antiquariato di 
Arezzo, restaurate personalmente dalla 
proprietaria Sonia, scegliendo con cura tes-
suti di lino e lana cotta per le rifiniture.  
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LE NOSTRE COLAZIONI

Gli ospiti possono scegliere tra tre tipi di ap-
parecchiatura diversi a seconda del tipo di 
colazione scelta:

Colazione Suite

Dal carattere raffinato ed elegante, con pasticceria 
di alta qualità ed una apparecchiatura scintillante.

Colazione Wellness

Per una giornata all’insegna del relax, con centri-
fugati bio e frutta fresca.

Colazione “Under the Tuscan Sun”

Per gli ospiti stranieri della nostra terra tosca-
na, con formaggi e salumi nostrani e la tipica 
“suppa” a richiesta. 

Tutte sono comprensive di cappuccino, caffè, 
the, frutta e succhi di frutta 100% Khol, salumi 
e formaggi della tradizione locale accompagnati 
da pane fresco fatto in casa, una ricca selezione 
di tipologie di caffè Nespresso, un’ampia varietà 
di tea ed infusi Dammann Fréres (gruppo Illy).

Per garantire un servizio di prima qualità è  ne-
cessario prenotare la tipologia di colazione il gior-
no prima. I clienti con intolleranze alimentari po-
tranno richiedere colazioni personalizzate.
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AREA BENESSERE

 Ingresso a persona: 35,00 € (max. 4 persone)

AREA BENESSERE

Alla Suite è possibile prenotare la sala Wellness 
e SPA, dotata di bagno turco, minipiscina idro-
massaggio, sauna ed angolo relax. Solo per due, 
massimo quattro persone. 

Riservare la Spa significa essere i soli ad usufru-
irne nella struttura.

Inoltre abbiamo a vostra disposizione servizi ag-
giuntivi di Massaggio.

Potrete inoltre richiedere una delle nostre 
“coccole”. Vi possiamo offrire, a vostra scelta, 
una delle seguenti opportunità:

Coccola Suite

1 bottiglia di Dom Perignon o Perrier Belle epoque
costo: 250,00 €

Coccola Elegant

1 bottiglia di Mumm o Veuve Clicquot
costo: 85,00 €

Coccola Wellness

1 bottiglia di Franciacorta La Montina Satén
costo: 45,00 €

Coccola Dolcezza

Deliziosa pralineria di finissimo cioccolato Vestri 
accompagnata da centrifugati di mela Kohl.
costo: 15,00 € a coppia


