
TENUTA DECIMO, UN'ESPERIENZA DA VIVERE!
I nostri servizi prenotabili alla reception:

COOKING CLASS
Possiamo organizzare corsi personalizzati di cucina dove esplorerete tutti
i sapori della nostra eccellente cucina Toscana

We can organize personalized cooking courses where you will explore all
the flavors of our excellent Tuscan cuisine. 

 
Prezzo: € 40 a persona

MASSAGGI RELAX
Concediti un momento relax con i nostri massaggi:
Treat yourself with one of the following relaxing holistic massages: 
- Massaggio Olistico, relax 50’                       € 60
- Massaggio Olistico drenante 70’                  € 70
- Massaggio olistico muscolare distensivo 50’  € 60
- Altri massaggi | Other ones (su richiesta)

DEGUSTAZIONI E VISITE GUIDATE IN AZIENDE VINICOLE

La nostra Tenuta è in collaborazione con diverse aziende vinicole locali,
soprattutto biologiche, potete scegliere tra visite in cantina e
degustazione dei vini del nostro territorio

Our Estate is in collaboration with several local wineries, especially
organic ones, you can choose between visits to the cellar and tasting of
the wines of our territory.

WINE TASTING AND GUIDED TOUR IN LOCAL WINERIES

CAMPO PADEL
Durante il vostro soggiorno, non solo relax, ma anche tanto
divertimento! Potete prenotare il nostro campo da Padel al costo di 
€ 30 per ogni ora e mezzo (per gli ospiti della tenuta), € 40 per ogni
ora e mezza per gli esterni alla struttura. 
Costo della palla € 2, Cauzione per le racchette € 5. 

During your stay, not only relax, but also lots of fun! 
You can book our Padel court at a cost of € 30 for 1 hour and half
(price for the guests), € 40 each hour and half (price for the external
people). Price for the Padel ball € 2, deposit for the racket € 5.



TENUTA DECIMO, UN'ESPERIENZA DA VIVERE!
I nostri servizi prenotabili alla reception:

LEZIONI DI YOGA
Su richiesta di almeno due giorni prima è possibile organizzare lezioni di
yoga individuali o di gruppo

Upon request of at least two days in advance, it is possible to organize
individual or group yoga lessons

 
 

NOLEGGIO SCOOTER E BICICLETTE
Chiedi alla nostra reception tutte le informazioni per noleggiare
comodamente bici e Scooter presso una compagnia locale. Su richiesta
possono essere consegnati anche comodamente alla Tenuta! 

Ask our reception for all the information to comfortably rent bikes and
scooters from a local company. On request they can also be delivered
comfortably to the Tenuta Decimo!

VISITE GUIDATE ED ITINERARI ALLA SCOPERTA DEL
NOSTRO TERRITORIO

Siamo in collaborazione con differenti guide turistiche che propongono
visite guidate nella città di Siena, San Gimignano, ma anche itinerari
naturalistici. Chiedi più informazioni alla reception!

We are in collaboration with different tour guides who offer guided
tours in the city of Siena, San Gimignano, but also naturalistic itineraries.
Ask for more information at the reception!

Enjoy your stay! 

BUON SOGGIORNO! 


