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CERTOSA DI
PONTIGNANO

Complesso monastico plurisecolare ricchissimo in pertinenze, la cui chiesa dedicata a S. Pietro ne rappresenta degno
lignaggio grazie ai numerosi affreschi,
coro ligneo e contiguo chiostro risalenti
al secolo XVI. Attigui all’edificio sacro
troneggiano uno scenografico palazzo con doppio loggiato prospiciente
il giardino ingentilito da peschiera, orti
ed un secondo grande chiostro porticato.

CASTELLO DEL NERO

900 anni magnificamente portati
dal reticolato di edifici coniuganti
eleganza rinascimentale e turrita architettura medievale, racchiudenti la
Cappella dedicata a S. Michele, leggiadri porticati, scenografici cortili,
affreschi di epoca barocca, curato
giardino a terrazza. Insomma, Castello del Nero personifica un onirico sogno tutto da scoprire.
WINE&FOOD: Lo stellato ristorante
La Torre crea sofisticati capolavori
stagionali, mentre presso La Taverna dominano, pici con pomodorini e
ricette toscane di pasta fresca. L’annessa enoteca custodisce una curatissima carta dei vini.

Castello del Nero

WINE&FOOD: Annesso alla monumentale struttura, il rinomato ristorante
sforna prelibati piatti nostrani, accompagnati dai vini rigorosamente made in
Chianti, custoditi nella cantina ricavata
sotto le fondamenta della Certosa.

PERNOTTAMENTO: Il complesso
ospita un blasonato 5 stelle lusso
immerso tra storia, confort, lusso.

PERNOTTAMENTO:
Appartamenti,
ambienti collegiali, camere di livello
soddisferanno ogni vostra esigenza.

Castello del Nero
Strada Spicciano n.7
50028 Tavernelle Val di Pesa (FI)

Certosa di Pontignano
Località Pontignano 5
53019 Castelnuovo Berandenga (SI)
Castello di Spaltenna

CASTELLO DI
SPALTENNA

VILLA DI LILLIANO

Seicentesca villa medicea con torricelle laterali, i suoi interni vantano
magnifiche sale affrescate, cappella abbellita da sinuosi stucchi, due
scenografici scaloni. Intorno un bel
giardino con ninfeo e la limonaia
costeggiata da aiuole alla toscana
dominano sul complesso rurale, che
vanta orciaia, cantina, romantiche
costruzioni rustiche.

L’antico borgo medievale trova nella
millenaria torre campanaria, annessa
alla pieve dedicata a S. Maria, il suo
architettonico fulcro. Intorno si erge
un possente monastero fortificato,
trasformato in castello, ed alcuni casali conferenti al complesso architettonico un’aria romantica di grande
suggestione storica.
WINE&FOOD: Ricette light preparate con prodotti freschi dal ristorante
La Terrazza, tradizione ed ingredienti
locali trasformati in piatti di haute cuisine presso il ristorante Il Pievano, ottimi vini prodotti nelle tenute del castello tenteranno qualunque palato.

WINE&FOOD: Dopo interessanti
lezioni di cucina italica, potrete gustare i vostri capolavori conditi dal
blasono extravergine prodotto nella tenuta, accompagnati da gustosi
Chianti D.O.C.G. prodotti in loco.

Villa di Lilliano

PERNOTTAMENTO: Liliano possiede accessoriate case indipendenti.
Agli esigenti, Casa La Corte farà vivere l’esperienza di una confortevole dimora signorile.

PERNOTTAMENTO: Gli appartamenti nella medievale Vertine e le
luxury room ricavate nel castello conforteranno il vostro riposo.

Villa di Lilliano
Via Lilliano e Meoli
50012 Grassina (FI)

Castello di Spaltenna
Località Pieve di Spaltenna 13
53013 Gaiole in Chianti (SI)

47

R

