L’attuale Palazzo San Donato nacque in
epoca Rinascimentale dalla ristrutturazione di due case torre medievali sorte con la
fondazione di Montepulciano. Agli inizi
dell’Ottocento Orsola Contucci, figlia di
una delle nobili famiglie di Montepulciano, lo portò in dote in occasione del proprio matrimonio.
Il Palazzo ha mantenuto a tutt’oggi l’originaria distribuzione degli ambienti interni
The Palazzo San Donato, was built during the Renaissance period from the reconstruction of two medieval towers, at
the time of Montepulciano’s foundation.
At the beginning of the 19th century
Orsola Contucci, the daughter of one of
the most important noble families of the
town, gave the building as part of her
marriage dowry.
The building today has kept its original,

e la destinazione dei locali nonché ogni tipo
di rifiniture interne. La facciata prospicente
Piazza Grande ne apre lo scenario a chi si
affaccia, mentre dal retro del Palazzo si ammira una distesa di vallate e colline verso la
Val d’Orcia, Pienza, San Quirico.
Una vasta soffitta abitabile costituisce il
sottotetto mentre le cantine medievali si
snodano su due piani con le antiche volte a
mattoni di grande fascino.
division of the rooms, as well as the interior
furnishings.
The facade overlooks the main square Piazza Grande and its life, while from the rear
of the building can be enjoied a view of the
valley and the hills of the Val d’Orcia, Pienza and San Quirico.
The large attic is habitable, with the medieval cellars, on two floors, that have marvellous red brick vaulting.

Entrare in questo Palazzo è una magia,
quando il portone si chiude alle nostre
spalle il tempo fa un balzo indietro e
noi siamo magicamente immersi nel
fascino dei primi anni del secolo XIX,
tra i suoi arredi originali, e quel lusso raffinato cui forse non abbiamo più
memoria.

To step into the Palazzo San Donato
is pure magic and when you close the
door, you go back in time and you are
surrounded by the charm of the 19th
century, with the original furniture
and fine luxury, that today have been
lost.

Entrare in questa Casa Museo vuol dire
vivere un’esperienza molto particolare che
vi proietta in quel periodo storico, dormire una notte tra le opere d’arte così come
il tempo si fosse fermato due secoli fa, è
sicuramente un’eventualità affascinante, romantica e nello stesso tempo unica. Vivere
un soggiorno a Montepulciano come personaggi di una narrazione, di una favola.

Entering in the house, is like entering a museum, that means living a very fascinating
experience, where you will find yourself in
a different historical period, sleeping among
the works of art from a time that stopped
two centuries ago; an emotional, charming
and romantic experience. Staying in Montepulciano as the main characters of a fairy
tale is quite unique.

I confort sono comunque moderni: comode stanza da bagno servizio tv satellitare
connessione Wi-fi, frigobar e cassaforte.
Non adatto a disabili, non attrezzato per
animali.
La colazione verrà servita nella sala da
pranzo. Le camere sono ampie con annesso salotto dove potete soggiornare privatamente godendovi il piacere di un riposo
nella bellezza tra suppellettili ed arredi che
difficilmente avrete occasione di godere
nel loro insieme.
The rooms are up to date and modern with all
comforts: large bathrooms, Sat tv, WiFi, bar fridge and a safe. Unfortunately our building is not
well equipped to host people with disabilities.
We do not accept pets.
The breakfast in the morning is served in a pleasant dining room. All the four suites have large livingroom, where you can take your time to
admire the surroundings and the beauty of the
original furniture.
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