Carta dei Servizi
La Tenuta Decimo è lieta di coccolarvi durante il vostro soggiorno cercando di
soddisfare ogni Vostra richiesta.
Ecco di seguito i nostri servizi Extra prenotabili prima del vostro arrivo o
direttamente alla Reception.
Per maggiori informazioni contattateci tramite la mail decimo@decimo.it:
Ristorazione:
Potrete prenotare la Vostra colazione sia a Villa Dini che al Borgo Mariano (orario
08:30-10:00) al costo di 8,00 Euro al giorno a persona (i bambini hanno uno
sconto in base all’età), o la cena presso il nostro ristorante Locanda del Borgo 600 metri da Villa Dini.
Vi offriamo la possibilità di prenotare anche la mezza pensione (colazione e cena)
in menù degustazione (1 primo, 1 secondo e dessert,bevande escluse, a scelta sulle
opzioni messe a disposizione dalla Locanda del Borgo), al prezzo di 35,00 Euro a
persona al giorno (adulti) oppure potete prenotare direttamente il Vostro tavolo con
menù a la carta o pizza cotta nel forno a legna.
Abbiamo anche la possibilità di ordinare take-away!
Servizio Prima Spesa:
Possiamo provvedere, dietro Vostra richiesta via mail, ad acquistare alimenti di
prima necessità (per esempio, pane, latte, marmellata, ecc.).
Al Vostro arrivo troverete quanto ordinato nella vostra cucina.
Il costo di questo servizio è di 5,00 Euro (oltre all'importo della spesa).
Minimarket:
Abbiamo a disposizione dei nostri ospiti una vetrina con prodotti di prima
necessità, e promuoviamo prodotti enogastronomici locali (che trovate in vendita
esposti alla Reception).
Momenti Speciali:
Se vuoi festeggiare un’occasione speciale possiamo aiutarti facendoti trovare un
mazzo di fiori o una bottiglia di vino in camera, puoi prenotarla con una semplice
e-mail.

Momenti di Relax:
Concediti un momento di relax, puoi prenotare uno dei seguenti massaggi inviando
una mail a decimo@decimo.it :
- Massaggio Olistico, relax 50’

€ 40,00

- Massaggio Olistico drenante 70’

€ 50,00

- Massaggio olistico muscolare distensivo 50’

€ 45,00

- Nervo sciatico entrambi gli arti inferiori 20’

€ 35,00

- Massaggio lombare 20’

€ 25,00

Parrucchiere e manicure:
Su prenotazione possiamo organizzare per te il servizio parrucchiere e manicure.
Cooking Class:
Venite a scoprire i segreti della cucina Toscana!
Possiamo organizzare corsi personalizzati di cucina dove esplorerete tutti i sapori
della nostra eccellente cucina Toscana.
Day Use:
E’ possibile presso la nostra Tenuta prolungare il vostro soggiorno utilizzando la
camera fino alle ore 18:00, in base alla nostra disponibilità, al costo di 60,00 Euro.
Ingresso Piscine:
Passate una giornata nelle nostre piscine! Per gli ospiti esterni
Ingresso a 20,00 Euro a persona con lettino ed ombrellone.
Bambini fino a 10 anni, omaggio (senza lettino), per un massimo di 2 bambini.
Escursioni e noleggi:
Presso la nostra Reception potrete prenotare escursioni in bicicletta o a piedi
con guide esperte che sapranno farvi scoprire in ogni piccolo dettaglio la bellezza
del nostro territorio. Su richiesta via mail possiamo prenotare biciclette, maneggio
e qualsiasi altro servizio desideriate.

Personal Trainer:
Su richiesta è possibile avere un personal trainer che potrà aiutarvi durante la
vostra vacanza a restare in forma!
Baby Sitter:
Su richiesta è possibile avere una baby sitter che vi permetterà di passare qualche
ora di relax magari con uno dei nostri Massaggi J
Programmazione settimanale:
Su richiesta possiamo proporvi una programmazione di visite, suggerendovi le
località a noi più vicine, in base alle vostre esigenze. Cosa volete vedere in Toscana,
se volete visitare le cantine, possiamo programmarvi le visite o semplicemente
indicarvi le cantine a noi più vicine, organizzare degustazioni; se amate il contatto
con la natura, vi possiamo organizzare trekking con guida, passeggiate a cavallo,
noleggio bici e tanto altro! Se volete un mix tra città d’arte e relax, possiamo aiutarvi
a programmare le vostre visite culturali al mattino, riservando il pomeriggio per il
relax in piscina.
Chiedeteci una ipotesi di programmazione e saremo contenti di mandarvi i nostri
suggerimenti!!! decimo@decimo.it

Service Card
Tenuta Decimo is pleased to cuddle you during your stay trying to satisfy all your
requests.
Here are our Extra services that can be bookable at the Reception.
For more information contact us by e-mail decimo@decimo.it:
Meal:
You can book your breakfast at both Villa Dini and Borgo Mariano (breakfast
time 08: 30-10: 00) at the price of 8,00 Euro per person per day (children have a
discount based on age ), or dinner at our restaurant Locanda del Borgo - 600
meters far from Villa Dini.
We offer you the possibility of booking at your arrival, half board (breakfast and
dinner) with tasting menu (1 first course, 1 second course and desser, drinks not
included, of your choice on the options offered by the Locanda del Borgo), at the
price of 35,00 Euro per person per day (adults) or you can directly book your table
with a la carte menu or pizza cooked in a wood-fired oven.
We also have the option of ordering take-away!
Grocery Service:
We can arrange, at your request by e-mail, to purchase basic foodstuffs (for
example, bread, milk, jam, etc.).
Upon your arrival you will find what you ordered in your kitchen.
The cost of this service is 5,00 Euro (in addition to the amount of the expense).
Minimarket:
We offer our guests a mini-market with essential products, and we promote local
food and wine products (which you can find on sale at the reception).
Special moments:
If you want to celebrate a special occasion we can help you by finding a bouquet of
flowers or a bottle of prosecco in the room, you can book it by writing to us.

Moments of Relaxation:
Take a moment to relax, you can book one of the following massages by sending
an email to decimo@decimo.it:
-

Holistic massage, relaxation 50’ € 40,00
Holistic draining massage 70’ € 50,00
Relaxing holistic muscle massage 50’ € 45,00
sciatic nerve both lower limbs 20’ € 35,00
lumbar massage 20’ € 25,00

Hairdresser and manicure:
Upon reservation we can organize hairdressing and manicure services for you.
Cooking Class:
Come and discover the secrets of Tuscan cuisine!
We can organize customized cooking classes where you will explore all the flavors
of our excellent Tuscan cuisine.
Day Use:
It is possible at our Estate to extend your stay in the room until 6.00 pm and
based on our availability at a cost of 60,00 Euro
Pool entrance:
Spend a day in our pools! For external guests
Admission for 20,00 Euro per person with sunbed and 1 umbrella.
Children up to 10 years, free (without sunbed), for a maximum of 2 children.
Excursions and rentals:
At our reception you can book excursions by bicycle or on foot with expert
guides who will let you discover the beauty of our territory in every little detail. On
request by email we can book bicycles, riding stables and any other service you
desire.

Personal trainer:
On request it is possible to have a personal trainer who can help you during your
holiday to stay in shape!
Baby Sitter:
On request it is possible to have a baby sitter who will allow you to spend a few
relaxing hours perhaps with one of our Massages ☺
Weekly Programming :
On request we can offer you a schedule of visits, suggesting the places closest to
us, based on our needs. What do you want to see in Tuscany, if you want to visit
the cellars, we can schedule visits or simply point you to the cellars closest to us,
organize tastings; if you love contact with nature, we can organize trekking with a
guide, horseback riding, bike rental and much more!
If you want a mix between city of art and relaxation, we help to participate in your
cultural visits in the morning, reserving the afternoon for relaxing by the pool.
Ask us for a programming hypothesis and we will be happy to send you our
suggestions !!! decimo@decimo.it

