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TENUTA NEL CHIANTI

Vivere immersi nella natura e nella tranquillità è possibile. Basta recarsi sulle colline
chiantigiane e lasciarsi trasportare dalla bellezza del prestigioso paesaggio toscano,

che non smette mai di stupire per la sua unicità. 

I
l clima, il suolo e l’altitudine di questa zona rendono
la terra particolarmente adatta alla produzione di
vini pregiati, che sono anche il fiore all’occhiello
di questa tenuta con azienda agricola, la quale pro-
duce ed esporta vini di grande qualità, prodotti

DOCG e IGT che riscuotono alti punteggi a livello in-
ternazionale. La proprietà si articola in diversi fabbri-
cati: la villa padronale, le cantine e la dimora per il cu-
stode, che si estendono su circa 1.000 mq di superfici
abitative. 

L’ESSENZA
DELL’ABITARE

COUNTRY
A cura di Barbara Medici | Foto: © Lionard Luxury Real Estate
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Gli edifici fanno parte di un piccolo borgo
medievale risalente circa all’anno 1000. La
tenuta di lusso comprende sei appartamenti,
recentemente ristrutturati e dotati di ogni
comfort, provvisti di angolo cottura, sog-
giorno con caminetto, ampie camere da let-
to, bagni e area esterna attrezzata con mo-
bili da giardino, barbecue e piscina. 
I pavimenti in cotto e le travi in legno di ca-
stagno ben si sposano con il mobilio in sti-
le rustico dei locali, curati e confortevoli,
adatti a chiunque desideri riscoprire la
bellezza del vivere a stretto contatto con la
natura, trascorrendo le giornate all'insegna
della pace nella splendida campagna se-
nese. All'esterno si gode di un bellissimo pa-
norama sull'intera valle. La proprietà in ven-
dita è circondata da circa 45 ettari di vigneti,
7 ettari di oliveti e 38 ettari seminativi, men-
tre i restanti 70 ettari sono adibiti a bosco.
A breve distanza dal borgo, una caratteri-
stica Osteria permette di riproporre la
semplicità della tipica cucina toscana.

IL CHIANTI
Toscana, Siena, Chianti: l’orgoglio di que-

sta Regione, oltre alle meravigliose ville di

lusso immerse nel verde delle colline, è il

vino Chianti Classico. Il territorio di produ-

zione, che si distende tra Firenze e Siena,

ha mantenuto pressoché intatta negli anni

la sua fisionomia. Il lavoro e la dedizione

dell’uomo per l’agricoltura, attività predo-

minante in queste zone, hanno reso unica

questa terra, amplificandone la sua bellez-

za naturale. 
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Bianco e azzurro per la grande cucina rustica, con rivestimento in ceramica e un grande focolare.
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