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Castello di Velona

CASTELLO DI
VELONA

CASTELLO
DI VICARELLO

Plurisecolare maniero senese sulla Val
d’Orcia, la possente struttura presenta
paramento murario con torri angolari.
Attraverso due accessi coperti, si scopre una bella corte ingentilita dalla
cappella, cisterna, storiche abitazioni
addossate alle mura perimetrali, creanti un unicum architettonico decisamente suggestivo.

Struttura difensiva voluta dai senesi
nel XII secolo, il Castello vanta due
torri quadrangolari e superstiti cortine murarie in pietra. Il borghetto si
sviluppa intorno al caratteristico cortile preceduto da una porta ad arco.
Nelle vicinanze, l’antica pieve sconsacrata si riconosce dal caratteristico
campanile a vela.

WINE&FOOD: Vini pregiati, erbe aromatiche, olio extravergine della tenuta rivivono nelle gustose pietanze
regional-méditerranése che coniugano
qualità, ricerca, stagionalità, da scoprire
presso i ristoranti Il Brunello e Settimo
Senso.

WINE&FOOD: Guidata da Aurora
Baccheschi Berti, la secolare cucina
sfodera prelibatezze stagionali raccolte nell’orto castellare, ma anche carni
e pesce rigorosamente locali, naturalmente accompagnati da vini selezionatissimi.

PERNOTTAMENTO:
Decisamente
lussuose, camere e suite si trovano
nel resort ricavato nel castello, riuscito
connubio tra storia, tradizione, confort
made in Tuscany, ma lasciatevi anche
sollazzare dal confortevole centro benessere.

PERNOTTAMENTO:
Sottoposto
ad attento restauro conservativo, il
Castello ha eleganti suite e camere
di antiquariato e moderno design.
Intorno regnano giardini ed ulivi secolari.

Castello di Veolona
Località La Velona
53024 Castelnuovo dell’Abate (SI)

Castello di Vicarello

Castello di Vicarello
58044 Poggi del Sasso Cinigiano (GR)

Villa Campestri

FATTORIA DI
MAIANO

VILLA CAMPESTRI

Con vista mozzafiato su Firenze, la
quattrocentesca fattoria vanta costruzioni rustiche della arcinota tradizione toscana. A metà ottocento,
Sir Jhon Temple Leader ingrandisce
l’antico convento in loco con annessi
neogotici. Nelle vicinanze progetta il
Parco della Regina, romantica location con laghetto ed edifici di sogno.

Circondato da un parco secolare con
piscina, il borgo rurale trova apice
nella quattrocentesca villa padronale, ingrandita in epoca barocca, la cui
facciata vanta un elegante fregio dipinto da Michelozzo Michelozzi e vetrate liberty delle borghigiane Manifatture Chini. Risalente al XIII secolo,
il pozzo artesiano rammenta origini
fortilizie medievali dell’abitato.
WINE&FOOD: Il ristorante L’Olivaia
predilige una cucina all’extravergine,
inebriante gustosi piatti slow, accompagnati dai buoni vini made in Mugello.

Fattoria di Maiano

WINE&FOOD: Il ristorante Lo Spaccio sforna piatti appetitosi, una goduria di ricette locali chiamate fagioli all’olio, cavolo con le fette, tortelli
artigianali al ragù del Chianti, maialino croccante, bistecca alla fiorentina, conditi con ottimo olio della casa
ed accompagnati da vino nostrano.

PERNOTTAMENTO: Trasformata in
Luxury Olive Oil Resort, villa e dependance possiedono camere, suite,
appartamenti decisamente raffinati
nell’arredo ed accessori.

PERNOTTAMENTO: Nelle antiche
coloniche, convento, torre sono stati ricavati confortevoli appartamenti
ed una lussuosa suite, con area relax
ed attività varie.

Villa Campestri
Via Campestri 19/22
Vicchio di Mugello (FI)

Fattoria di Maiano
Via Benedetto da Maiano, 11
50014 Fiesole (FI)
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