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Con gioia che presento lo “Studio Immobiliare Marinella 
Coppi”,  un’agenzia immobiliare nata con il cuore nel 

Chianti e dalla forte vocazione per il Tuscany Real Estate di 
lusso. Amo definire la nostra agenzia uno studio immobiliare 
su misura per coloro che cercano una casa in Chianti o in 
Toscana, per chi ha un’immagine eccezionale e autentica della 
propria vita ed è alla ricerca di un territorio ricco di fascino e 
spontaneità proprio come lo è la nostra Toscana. Per questo il 
metodo di lavoro di tutto il team si basa sull’ascolto proattivo 
delle esigenze di ogni cliente, perché ogni casa è un abito che 
va realizzato su misura per ogni personalità. A questa visione 
di fondo si affianca un meticoloso e professionale lavoro fatto 
con cura ed attenzione al dettaglio, sia per quanto riguarda gli 
aspetti di natura tecnica sia per tutte le importanti sfumature 
di stile. Allo “Studio Immobiliare Marinella Coppi” sarete accolti 
da una grande famiglia di professionisti ed esperti locali, con 
calore, professionalità e massima disponibilità.

La casa in Toscana adatta al tuo stile di vita

L   a nostra agenzia è toscana, perché io lo sono. Amo questa 
terra, il suo clima e i suoi odori, il suo sole rovente in estate 

e le sue nebbie misteriose in inverno. Per non parlare della 
sua potente primavera che colpisce dritto al cuore, o del suo 
autunno che, invece, lo scalda.
Ogni casolare, tenuta o villa rappresenta il punto più alto della 
qualità di vita, coniugando la comodità ad uno stile semplice 
e sano del vivere. La bellezza delle dimore di campagna 
sta nel loro non disconoscere la matrice contadina da cui 
traggono origine, facilmente identificabile nella struttura 
e nella stessa composizione di un arco o di un muro, a volte 
sorprendentemente poetica, nell’accogliere materiali di origine 
e forma diversa.

Il vantaggio di un’agenzia immobiliare con esperti 
locali

Sempre toscana è poi quella parte attiva e scattante, ma 
non meno intrisa di storia, del suo capoluogo conosciuto 

anche per un dinamismo tutto suo, a volte dissacrante. Ecco 
quindi che a Firenze ogni abitazione, dall’attico più spettacolare 
all’appartamento più intimo, rappresenta un vero e proprio 
pezzo di storia. In Toscana poi la mano dell’uomo si è incontrata 
perfettamente con la natura, creando un paesaggio, sia esso 
urbano o agreste, completo ed armonioso. È quindi facile capire 
perché abbia scelto di aprire uno Studio Immobiliare dove la cura 
sartoriale si identifica con un lavoro di competenza e ricerca, di 
know how tecnico e passione per il mio territorio. Naturalmente 
nel corso del tempo mi sono dovuta documentare, aggiornare, 
per addivenire ad una conoscenza profonda dei luoghi e 
delle storie della mia terra. Ecco perché confido di potermi 
considerare una figura di riferimento per chiunque ricerchi “una 
casa per sempre” fra le colline del Chianti, un pied a terre o 
un investimento immobiliare in un tipico quartiere fiorentino, 
o ancora un’amabile dimora sulla costa toscana con vista 
mozzafiato sul mare.
Sono felice di darti il benvenuto nel nostro studio immobiliare 
con sede nel Chianti e a Firenze dove, guidato dalla grande 
professionalità di tutto lo staff, la ricerca della tua casa in 
Toscana diventerà un’esperienza emozionante e indimenticabile.



MARINELLA COPPI REAL ESTATE AGENCY 
Tuscany Real Estate

It is with joy that I present my “Studio Immobiliare 
Marinella Coppi”, a real estate agency in Chianti with 

a heart and a strong vocation for Exclusive Tuscan Real 
Estate. 
I love to call it a tailor-made real estate studio for those 
looking for a home in Chianti, or anywhere in Tuscany, or 
for those who have an exceptional and authentic image 
of their life and are looking for an area full of charm and 
spontaneity just like our Tuscany. 
This is why the whole team’s work method is based 
on proactive listening to the needs of each customer, 
because each home is like a suit that must be tailored to 
each specific personality. 
This basic vision is accompanied by a meticulous and 
professional work ethic carried out with care and 
attention to detail, as regards the technical aspects as 
well as the all important style nuances. 
At the “Studio Immobiliare Marinella Coppi” you will be 
welcomed by a large family of local professionals and 
experts, with warmqh, professionalism, and maximum 
availability.

The House in TuscanySuitable for Your Lifestyle

The agency is Tuscan, because I am. I love this land, its 
climate and its smells, its scorching sun in summer 

and its mysterious mists in winter, its powerful spring 
that hits straight to the heart, and its autumn that 
warms it.
Each cottage, estate or villa represents the high point of 
the quality of life, combining comfort and convenience 
with a simple and healthy style of living. 
The beauty of country houses lies in their not disregarding 
the peasant source from which they derive, easily 
identifiable in the structure and composition of an arch 
or wall, sometimes surprisingly poetic, and in welcoming 
materials of different origins and shapes.

The Advantage of a Real Estate Agency with 
Local Experts

Also Tuscan is its dynamic and fashionable capital 
equally steeped in history. Hence, every home in 

Florence, from the most spectacular attic to the most 
intimate apartment, represents a real piece of our 
history.
In Tuscany, the hand of man has joined perfectly with 
nature, creating a complete and harmonious landscape, 
be it urban or rural. It is therefore easy to understand 
why I chose to open a Real Estate Company where the 
tailor-made solution we offer is the result of work and 
research, technical know-how, and passion for my 
territory.
Of course, over time I had to keep learning, update myself, 
in order to gain a deep knowledge of the places and 
stories of my land. That’s why I trust that I can consider 
myself a reference figure for anyone looking for “a forever 
home” in the Chianti hills, a pied a terre, a real estate 
investment in a typical Florentine neighborhood or, again, 
a lovely home with breathtaking views of the sea.
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LUXURY VILLA WITH 
POOL AND BREATHTAKING VIEWS 

VILLA DI LUSSO CON 
PISCINA E VISTA 
MOZZAFIATO
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his luxury villa dating back 
to the 1600s is in province of 
Florence, in a high position 
overlooking the leafy Tuscan 
countryside.

The land surround this property, which 
consists of an olive grove with organic 
olive trees and a well-kept garden that 
houses a splendid panoramic infinity pool 
overlooking the Florentine hills, with a 
relaxation area that is perfect for admiring 
enchanting summer sunsets.
This magnificent estate consists of the 
main villa, and two annexes. 
The splendid villa, developed on three 
levels, is in the middle of the property, 
harmoniously surrounded by various 
annexes.

uesta villa di lusso risalente 
al 1600 si trova in provincia di 
Firenze, in posizione elevata 
con vista sulla verdeggiante 
campagna toscana.

Il terreno circonda questa proprietà, che si 
compone di un uliveto con ulivi biologici e 
di un curatissimo giardino che ospita una 
splendida piscina panoramica a sfioro con 
vista sulle colline fiorentine, con una zona 
relax perfetta per ammirare incantevoli 
tramonti estivi.
Questa magnifica tenuta è composta dalla 
villa principale e da due annessi. 
La splendida villa, sviluppata su 3 livelli, è 
al centro della proprietà, armoniosamente 
circondata da vari annessi.

Q

T
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l piano terra si accede da un ampio loggiato 
esterno che offre suggestivi affacci sui dintorni; 
questo piano dispone di un doppio soggiorno 
con volte a stella, una zona relax impreziosita 
da un camino 

in pietra e una zona TV con 
una grande vetrata che si 
affaccia sul giardino, una 
spaziosa cucina con camino 
in pietra, una sala da pranzo 
e un bagno per gli ospiti.
Al piano superiore troviamo 
un ampio e luminoso 
soggiorno con soffitto 
a cassettoni, la camera 
padronale con cabina 
armadio e bagno en suite, e 
altre 3 camere matrimoniali 
di cui una con bagno privato 
e 2 con bagno in comune.
L’ultimo piano ospita 
un’altra stanza che può 
essere utilizzata come 
studio o come ulteriore 
camera da letto con bagno.
Questa villa di lusso 
è completata da due 
annessi: uno multipiano che 
ospita due appartamenti 

indipendenti, e uno adiacente alla piscina, composto da un 
ampio open-space ideale per accogliere gli ospiti. 
La proprietà perfetta per chi cerca privacy e tranquillità.A
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he ground floor is accessed from a large 
external loggia offering charming views of the 
surroundings; this floor features a double living 
room with vaulted ceilings, a relaxation area 
embellished with a stone fireplace anda TV 

area with a big window overlooking the garden, a spacious 
kitchen with a stone fireplace, a diningroom and a bathroom 
for guests.
Upstairs there is a large and bright living room with acoffered 
ceiling, the master bedroom with a walk-in closet and en 
suite bathroom, and another three double bedrooms, one 
with private bathroom and two with shared bathroom.
The top floor houses another room that can be used as a 

study or as another bedroom with bathroom.
Upstairs there is a large and bright living room with 
acoffered ceiling, the master bedroom with a walk-in closet 
and en suite bathroom, and another threedouble bedrooms, 
one with private bathroom and two with shared bathroom.
The top floor houses another room that can be used as a 
study or as another bedroom.
This luxury villa is completed by two annexes: a multi-storey, 
one that features two independent apartments, and one 
adjacent to the pool and composed of a spacious open-
space that is ideal for welcoming guests.
This is the perfect property for those looking for privacy 
and tranquility .

T
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DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 650 mq
TERRENI: 46.300 mq 
2000 Ulivi

Z ona toscana per eccellenza quella del Chianti, 
è una zona conosciuta in tutto il mondo per la 
produzione di vini pregiati e di alta qualità.
Molti sono i comuni in questa zona, piccoli 
borghi dal fascino infinito e di grande bellezza. 

È qui che si trovano antichi e prestigiosi castelli, ville storiche, 

esclusive dimore d’epoca e proprietà di lusso che rendono 
ancora più speciali questi splendidi paesaggi.
Situato tra le province di Firenze e Siena, il territorio delle 
colline del Chianti comprende una vasta e peculiare area 
geografica, molto ricercata e ambita da clienti sia nazionali 
che internazionali.
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A Tuscan area par excellence, that of Chianti is an 
area known throughout the world thanks to its 
production of fine, high-quality wine.
There are many municipalities in this area, small 
villages of infinite charm and great beauty. 

It is here that you will find ancient and prestigious castles, 

historical villas, exclusive period estates, and luxury properties 
which make these beautiful landscapes even more special.
Located between the provinces of Florence and Siena, the 
territory of the Chianti hills includes a vast and peculiar 
geographical area, which is very sought after and coveted 
from both national and international clients.

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 650 mq
LAND: 46.300 mq
2000 Olives Trees
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PRESTIGIOSA TENUTA 
CON ULIVETO IN VENDITA 
IN TOSCANA

PRESTIGIOUS ESTATE WITH OLIVE 
GROOVE FOR SALE IN TUSCANY
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his prestigious estate is located 
in a magnificent countryside 
setting just a few minutes from 
the medieval village of Castellina 
in Chianti.

The estate consists of a main farmhouse 
dating back to the 16th century and a barn, 
as well as a splendid infinity pool. The villa is 
arranged on several levels, on the ground floor 
there is a very large kitchen with fireplace, 
pantry room, dining room with direct access 
to a huge covered terrace overlooking the 
valley.
Some steps lead to the large living room and 
to the main entrance door. On the first floor 
there is the living room, a spacious double 
bedroom with en-suite bathroom with tub/
shower, two other bedrooms and a bathroom. 
Stone farmhouse with living/dining room and 
open plan kitchen with working fireplace and 
large arched French door that opens onto a 
covered terrace, over two bedrooms, a study 
with terrace and two bathrooms.
Chapel built in the 90s with stone walls, 
wooden beams and terracotta floor and roof 
covered with ancient terracotta tiles.
The painted windows are handmade. 
The chapel was blessed.

uesta prestigiosa tenuta si trova 
inserita in un magnifico contesto 
di campagna a pochi minuti dal 
borgo medioevale di Castellina 
in Chianti. 

La tenuta è composta da colonica principale 
risalente al XVI Secolo e fienile, oltre splendida 
piscina a sfioro. La villa è disposta su più 
livelli, al piano terra troviamo una cucina 
molto ampia con camino, sala da pranzo con 
accesso diretto ad un grandissimo terrazzo 
coperto, con vista sulla vallata. Alcuni gradini 
conducono all’ampio soggiorno e al portone 
d’ingresso principale. Al piano primo la sala, 
una spaziosa camera da letto matrimoniale 
con bagno en-suite con vasca/doccia, altre 2 
camere da letto e un bagno. 
Casolare in pietra composto da soggiorno/sala 
da pranzo e cucina open-space con camino 
funzionante e grande porta finestra ad arco 
che si apre su una terrazza coperta, oltre 2 
camere, uno studio con terrazza e 2 bagni. 
Cappellina costruita negli anni ’90 con mura 
in pietra, travi in legno e pavimento e tetto in 
cotto e rivestito con coppi in cotto antico. 
Le finestre dipinte sono realizzate a mano. 
La cappella è stata benedetta.

Q

T
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ienile su unico livello che comprende una grande 
camera da letto con bagno en-suite, una cucina e un 
ampio soggiorno/sala da pranzo con camino e porte 
finestre che si aprono su una terrazza e giardino. 
Troviamo inoltre oltre 600 mq di proprietà fra cui 

frantoio, sala degustazioni, area stoccaggio.
La proprietà è circondata da un’ampia oliveta.

arn on one level which includes a large bedroom 
with en-suite bathroom, a kitchen and a large 
living/dining room with fireplace and French 
doors opening onto a terrace and garden.
We also find over 600 square meters of property 

including oil mill, tasting room, storage area.
The property is surrounded by a large olive grove.

F B
DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 900 mq
TERRENI: 35.000 mq
Cappellina privata

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 900 mq
LAND: 35.000 mq
Private chappelle
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UNA VACANZA NEL CUORE DEL CHIANTI

Immersa nella splendida campagna, sulle 
colline tra Firenze e Siena, nel cuore del 

Chianti in una delle più apprezzate zone di 
produzione di vino e olio d’oliva, tra i vigneti e 

gli oliveti, sorge la Torre di San Martino

A HOLIDAY IN THE HEART OF CHIANTI
Immersed in the beautiful countryside, on the
hills between Florence and Siena, in the heart 

of Chianti in one of the most popular areas 
of production of wine and olive oil, among 
the vineyards e the olive groves, the Tower 

of San Martino rises

Via San Martino a Cecione - Panzano in Chianti (FI)
tel. 3451130180    latorredisanmartino@gmail.com

www.latorredisanmartino.it
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CASTELLARE
NEL CHIANTI

CASTELLARE IN CHIANTI
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mmersed in the ancient culture of Tuscany, this 
charming castle is located in a medieval white stone 
village that was born around the year one thousand, 
surrounded by woods, olive groves and vineyards, 
surrounded by a magical atmosphere of tranquility. 

The suggestive property consists of a large representative 
area with living room and study on the ground floor, plus 
kitchen and various service areas, 5 charming bedrooms, 
each with private bathroom, finely decorated and located in 
the various areas of the castle, including the tower and the 

cottage, which is immersed in the tranquility of the garden .
The cottage is on two levels with independent entrances to 
the garden, but also connected to each other through the 
internal staircase. On the ground floor we find the kitchen, 
the living room, a bathroom and a terrace with pergola. 
On the first floor there is a double bedroom, a bathroom 
and another terrace. 
Another contribution to the uniqueness of the property is 
its irregularly shaped swimming pool, from which you can 
watch unique sunsets over the Chianti hills.

mmersi nell’antica cultura della Toscana, questo 
affascinante Castello trova luogo in un borgo 
medievale di pietra bianca che nasce attorno 
all’anno mille, circondato da boschi, oliveti e vigneti, 
avvolto da una magica atmosfera di tranquillità. 

La suggestiva proprietà è composta da una grande zona 
di rappresentanza con soggiorno e studio al piano terreno, 
oltre cucina e varie zone di servizio, 5 incantevoli camere, 
ciascuna con bagno privato, finemente decorate e situate 
nelle varie zone del castello, tra cui la torre e il cottage, che 

si trova immerso nella tranquillità del giardino.
Il cottage è disposto su due livelli con ingressi indipendenti 
sul giardino, ma anche collegati tra loro attraverso la scala 
interna. 
Al piano terreno troviamo la cucina, il salotto, un bagno 
ed una terrazza con pergola. Al primo piano si trova una 
camera matrimoniale, un bagno ed un’altra terrazza. 
Altro contributo all’unicità della proprietà, è la sua piscina 
di forma irregolare, dalla quale è possibile assistere a 
spettacolari tramonti unici sulle colline del Chianti.

I

I
DETTAGLI TECNICI

Superficie: 1.300 mq
Terreno: 15.000 mq

TECHNICAL DETAILS

Surface: 1.300 mq
Land: 15.000 mq
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I GELSI

AUTHENTIC FARMHOUSE 
WITH POOL AND LAND
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n a dominant position, a superb 
stone farmhouse nestled in the 
Chianti hills that combines the 
luxury of modern comfort with 
the preservation of the original 

architectural details. Near Greve in Chianti, 
along the typical white country road, 
you reach the property that immediately 
transports the visitor to a context of 
majestic nature and purity of forms.

n posizione dominante, superbo 
casale in pietra adagiato sulle 
colline del Chianti che coniuga 
il lusso del comfort moderno 
alla conservazione dei dettagli 
architettonici originari. 

Nei pressi di Greve in Chianti, percorrendo 
la tipica strada bianca di campagna, si 
raggiunge la proprietà che trasporta con 
immediatezza il visitatore in un contesto di 
maestosa natura e purezza di forme.

I

I
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he farmhouse, originally a 
13th century tower, stands 
out in the center of a 
luxuriant garden enriched 
by trees and corners of 

rare beauty.
To complete it, in a comfortable position 
in front of the house, there is a sinuous-
shaped swimming pool, in harmony with 
the lines drawn by nature.

l casale, in origine torre del XIII 
secolo, si staglia al centro di un 
rigoglioso giardino arricchito da 
alberi e angoli di rara bellezza. 
A completamento dello stesso, in 
comoda posizione di fronte alla 

casa, trova posto la piscina dalla forma 
sinuosa, in armonia con le linee tracciate 
dalla natura.

I

T
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al portone di 
ingresso si accede 
alla scenografica 
corte con antico 
forno, chiusa sui 

quattro lati, attorno alla quale si 
sviluppa il casale. 
Al piano terra, l’ingresso, ricco 
di dettagli di antico sapore, 
immette nella parte conviviale 
della casa, dall’ampia cucina 
alla sala da pranzo, dal primo 
salotto, intimo ed accogliente 
con il camino, a quello più ampio 
e luminoso che si affaccia sul 
giardino. 
Il piano dispone, infine, di studio 
e spaziosa stanza lavanderia.

D
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he entrance door 
leads to the scenic 
courtyard closed on 
all four sides, around 
which the farmhouse 

develops with an ancient oven. 
On the ground floor, the entrance, 
rich in details of ancient flavor, 
leads into the convivial part of 
the house, from the large kitchen 
to the dining room, from the 
first living room, intimate and 
welcoming with the fireplace, 
to the larger and brighter one 
overlooks the garden. 
Finally, the floor has a study and a 
spacious laundry room.

T
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l piano superiore, raggiungibile 
da una scala in legno, si 
compone di una spettacolare 
master room, dotata di vano 
guardaroba e bagno con vasca 

idromassaggio. 

Il piano dispone di altre 3 camere 
da letto matrimoniali, una camera 
singola e 2 bagni. La zona notte è 
particolarmente luminosa e 2 delle 
5 camere, godono della comodità di 
ingressi indipendenti dall’esterno.

I
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he upper floor, reachable 
by a staircase made 
with the wood, consists 
of a spectacular master 
room meters with a 

walk-in wardrobe and bathroom with 
Jacuzzi.

The floor has another three double 
bedrooms, one single bedroom and 
two bathrooms.
The sleeping area is particularly bright 
and two of the 5 bedrooms enjoy 
the convenience of independent 
entrances from the outside.

T
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l casale, la cui ultima ristrutturazione risale agli 
anni ’90, si presenta in perfette condizioni. 

he farmhouse, whose last renovation dates 
back to the 90s, is in perfect condition.I T

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 500 mq
TERRENO: 160.000 mq 
3 ha di vigne doc Chianti Classico
12 ha uliveto con 340 ulivi

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 500 mq
LAND: 160.000 mq 
3 ha of certified vineyards Chianti doc
12 ha in olive grove with 340 olive trees
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PICTURESQUE VILLAGE 
OF RADDA IN CHIANTI
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n one of the most representative areas of the 
Chianti Classico, a few minutes from the picturesque 
village of Radda, we offer for sale a rare example of 
a still authentic and intact farmhouse, harmoniously 
inserted in a context of unspoiled nature. 

The property, with stone facades, has a kitchen and dining 
area on the ground floor, both pleasantly open onto the 
outdoor garden, as well as a large bedroom and a bathroom. 
Upstairs the building includes a warm and welcoming 
living room, a kitchen with an antique fireplace, two large 
bedrooms and a bathroom. 

The house is completed by some rooms currently in the 
‘warehousè, full of ancient charm. Particularly noteworthy 
is the former stable, with brick vaulted ceilings, large 
intact manger and ancient stone floors. A yard separates 
the farmhouse from the coeval barn of 80 square meters. 
Around the property a land of over one and a half hectares 
with great potential for ‘outdoor’ settings to be experienced 
in full freedom and joviality.
Both the farmhouse and the barn are distinguished by the 
preservation of ancient details and the typical materials of 
the truest Tuscany. 

n una delle zone più rappresentative del Chianti 
Classico, a pochi minuti dal pittoresco paese di 
Radda, proponiamo in vendita un raro esempio 
di colonica ancora autentica e intatta, inserita 
armoniosamente in un contesto di natura 

incontaminata. 
La proprietà, con facciate in pietra, dispone al piano terreno 
di cucina e zona pranzo, entrambe piacevolmente aperte su 
giardino esterno, oltre ad un’ampia camera e ad un servizio. 
Al piano superiore l’edificio annovera un salotto caldo e 
accogliente, una cucina con antico camino, 2 ampie camere 
da letto ed un servizio. 

L’abitazione è completata da alcuni vani attualmente adibiti 
a ‘magazzino’, ricchi di fascino e antica suggestione. 
Degna di particolare nota la ex stalla, con soffitti a volta in 
mattoni, grande mangiatoia intatta e pavimenti in pietra 
antica. 
Un’ampia aia separa la colonica dal fienile coevo di 80 mq. 
Intorno alla proprietà un terreno di oltre un ettaro e mezzo 
con grande potenziale per allestimenti ‘outdoor’ da vivere in 
piena libertà e giovialità.
Sia la colonica che il fienile,  si distinguono per la conservazione 
dei dettagli antichi e per i materiali tipici della toscanità più 
vera. 

I

I
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ossibility to transform the barn into a residential 
home. The view over the surrounding countryside 
and the vineyards of the nearby hill is beautiful.

possibile trasformare il fienile in civile abitazione. 
Bellissima la veduta sulla campagna circostante e 
le vigne della vicina collina.È P

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 300 mq
TERRENO: 15.000 mq

TECHNICAL DETAIL

SURFACE: 300 mq
LAND: 15.000 mq
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CASA 
DI CACCIA

HUNTING HOUSE 
IN CHIANTI
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his splendid country house that we offer for 
sale is set in the context of lush nature among 
the green hills of Chianti.
Facing west, enjoys a breathtaking view as well 
as privacy.

Surrounded by over 8 hectares of land, the property 
features a splendid swimming pool with solarium area and 
a soothing flat garden enriched by olive trees.
The main house, consists of two real estate units, which 
can be easily reconnected, as well as a spacious dining / 
living area for convivial evenings. The property, as a whole, 
has three bedrooms plus mezzanines, 5 bathrooms, three 
kitchens and various living areas.
The estate is completed by a bright barn located near the 
grove of the property.
The harmonious insertion of the swimming pool in the 
olive grove that embraces the property is of great charm.
This proposal represents the ideal combination of the 
privacy of countryside locations and the convenience of 
nearby towns.

uesta splendida casa di campagna è inserita 
in un contesto di rigogliosa natura fra le verdi 
colline del Chianti. Esposta a ovest, gode di una 
vista mozzafiato, nonché di riservatezza e privacy. 
Circondata da oltre 8 ettari di terreno, la proprietà 

dispone di una splendida piscina con zona solarium e di un 
rasserenante giardino in piano, arricchito da ulivi.
La casa principale, si compone di 2 unità immobiliari, 
facilmente ricollegabili, oltre a spaziosa zona dining/living 
per serate conviviali. 
La proprietà, nel complesso, dispone di 3 camere più 
soppalchi, 5 bagni, 3 cucine e varie zone giorno.
Completa la tenuta, un luminoso fienile posto in prossimità 
del boschetto di proprietà. 
Di grande fascino l’armonioso inserimento della piscina 
nell’uliveta che abbraccia la proprietà. 
Questa proposta rappresenta l’ideale connubio fra la 
riservatezza dei luoghi di campagna e la comodità dei 
centri vicini.

Q T

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 230 mq
FIENILE: 60 mq
TERRENI: 80.000 mq

TECHNICAL DETAIL 

SURFACE: 230 mq
BARN: 60 mq
LAND: 80.000 mq



Wine has been made at Montecalvi since the 1400s. Montecalvi was for centuries part of the Castello di’Uzzano estate, at one time owned by Niccolò da Uzzano, a 
Florentine politician in the Medici era, and latterly owned by Don Briano Carlo Maria Castelbarco-Albani Visconti Simonetta dei principi di Montignano (the Count 

Castelbarco). It was farmed throughout this period according to the mezzadria system, by which local farmers farmed the estate for, and shared the year’s harvest 
with, the castello. Montecalvi became an independent estate in the 1980s and is now owned by the Drake family, owners of Collalto in the Adelaide Hills region of 

Australia. They have set about upgrading and updating the vineyards, restoring the old vines (they have one of oldest vineyards in Tuscany, planted in 1932) and 
replanting with indigenous Italian varieties. They are now a certified organic estate and all that they do is with an eye towards sustainable farming in the vineyard and 

making wines (and olive oil) that are the best reflection of this particular place in this particular part of Tuscany.

Montecalvi wines have very little added and nothing taken away. Winemaking pared down to a minimum.

Vigna Vecchia is the wine they make from their Le Terrazze vineyard, one of the oldest vineyards in Tuscany. Not just a single vineyard wine, but wine made from 
ancient Sangiovese, Canaiolo and Colorino vines. Fewer grapes per vine, and especially vines of this antiquity, means more concentration, more complexity, and 

more character. The VV spends 30 days in stainless steel tanks, 24 months in French oak tonneaux (second and third use), and at least 12 months in bottle prior to 
release. Because each of the old vines yields only a handful of grapes, they produce only a limited number of bottles of VV each vintage. 

This is a wine that transmits sheer elegance and depth of character.

Montecalvi è una tenuta di origini antiche, situata appena sopra il paese di Greve in Chianti, nel cuore della Toscana.  
Montecalvi produce vino dal 1400. Per secoli ha fatto parte della tenuta del Castello di Uzzano, originariamente di proprietà di Niccolò da Uzzano, un 

politico fiorentino in epoca medicea, e poi di seguito è passata di proprietà a Don Briano Carlo Maria Casterlbarco-Albani Visconti Simonetta dei principi 
di Montignano (il Conte Castelbarco). Montecalvi è stata lavorata per secoli a mezzadria. Montecalvi divenne una tenuta indipendente nel 1980 e ora è in 
mano alla famiglia Drake, già proprietari della tenuta di Collalto sulle colline di Adelaide in Australia. Dal loro arrivo hanno reimpiantato delle vigne con 

vitigni autoctoni e hanno restaurato la vecchia vigna (possiedono una delle vigne più vecchie della Toscana, impiantata nel 1932). 
Vantano ora la certificazione biologica e con questa filosofia in mente, aspirano a coltivare la vigna in modo sostenibile e produrre vini (e olio d’oliva) 

che siano la miglior espressione di questo luogo in questo punto particolare della Toscana.

Vinificazione ridotta al minimo. I vini di Montecalvi sono semplicemente se stessi.

Vigna Vecchia è il vino prodotto dalla Vigna Le Terrazze, una delle più antiche della Toscana. Un vino ottenuto da antiche viti di Sangiovese, Canaiolo e 
Colorino. La minima resa di uva pervite, soprattutto in viti di questa antichità, comporta maggiore concentrazione,complessità e carattere.

Il VV trascorre 30 giorni in tini di acciaio, 24 mesi in tonneaux di rovere francese (di secondo e terzo passaggio) e almeno 12 mesi in bottiglia prima della vendita. 
Poiché le antiche viti producono poco più di una manciata d’uva, il numero di bottiglie del VV èsempre molto limitato. 

La loro promessa è molto semplice: rimarrai estasiato dall’eleganza e dalla profondità del carattere di questo vino.

www.montecalvi.com
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MONTEPO

ESTATE FOR SALE WITH POOL AND LAND 
IN THE HEART OF CHIANTI CLASSICO
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N

n the evocative Tuscan landscape, 
there is a historic stone 
farmhouse,  located in the very 
heart of Chianti, exactly halfway 

between the famous art cities of Florence 
and Siena. 
Originally owned by a famous navigator 
and explorer.
The Borgo has been restored preserving its 
original rural essence.

el suggestivo paesaggio 
toscano, si trova uno storico 
borgo colonico in pietra, 
situato nel vero cuore del 
Chianti, esattamente a metà 

strada tra le famose città d’arte Firenze e 
Siena. Originariamente è stata la proprietà 
di un famoso navigatore ed esploratore.
Il borgo è stato restaurato conservando la 
sua originale essenza rurale.

I
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l borgo è composto da due abitazioni 
circondate da 10 ettari di terreno e 
gode di una vista d’eccezione, a 360 
gradi.
La villa padronale è suddivisa in due 

appartamenti con zona palestra e cantine.
In posizione intima e riservata si trova la 
piscina. 
Il piano terreno della casa padronale dispone 
inoltre, di un ampio vano con soffitto a volte 
e una loggia per momenti di convivialità 
all’esterno.

he Borgo, made up of two houses 
surrounded by 10 hectares of land, 
enjoys an exceptional 360 degree 
view.
The main house consists of two 

apartments with a gym area and cellars, as well 
as an apartment for guests. 
The swimming pool is located in an intimate 
and private position. 
The ground floor of the main house also has a 
large room with vaulted ceiling and a loggia for 
moments of conviviality outside.

I

T
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A ear the farm house, a lovely independent  house,  
the fienile consisting  of  one bedroom, one 
bathroom, open-space kitchen/living/dining 
room and a garden for exclusive use.

diacente alla villa, una graziosa casa 
indipendente, il fienile composto da una camera 
da letto, un bagno, cucina/soggiorno/sala 
da pranzo open-space e un giardino ad uso 
esclusivo.

N
TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 580 mq
BARN: 150 mq
LAND: 100.000 mq
POOL

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 580 mq
FIENILE: 150 mq
TERRENO: 100.000 mq
PISCINA



jbarranchini@gmail.com                  www.jbarranchini.com

L’incontro tra colore e materia
dà vita ai volti di 

JOSÈ BARRANCHINI



48

POESIA TOSCANA

AUTHENTIC STONE FARMHOUSE WITH
PANORAMIC VIEW
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uggestiva ed autentica casa colonica circondata 
da uliveto e vigneti. Si raggiunge la proprietà 
attraversando una stradella di campagna. 
Fin da subito si respira un’aria di bellezza antica e 
si viene rapiti dalla autenticità dei luoghi. La casa 

padronale, circondata da 3 ettari di terreno, rimanda ad una 
perfetta armonia tra i vari fabbricati, dalla dépendance, alla 
piscina.

La casa principale è composta da un ampio ingresso con 
camino originale, doppio soggiorno, sala da pranzo e 
cucina comprensiva di dispensa. Dalle scale si raggiunge un 
bellissimo ufficio con vista aerea su Siena. 
Il primo piano ospita un generoso soggiorno con antico 
camino, 4 camere da letto e 2 bagni.
Il magazzino, in passato studio di pittura d’artista, è 
composto da un unico luminoso ampio locale. Completano 

la proprietà un grande garage, 
depositi, la piscina panoramica 
con solarium e suggestiva 
loggia con spogliatoi e bagno.
Sublime la vista su Siena e Val 
d’Orcia.

S

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 400 mq
TERRENO: 35.000 mq
PISCINA
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uggestive and authentic farmhouse surrounded 
by olive groves and vineyards. 
The property is reached by crossing a small 
country road. Right from the start you can 
breathe an air of ancient beauty and are 

captivated by the authenticity of the places. 
The manor house, surrounded by three hectares of land, 
refers to a perfect harmony between the various buildings, 
from the annex to the swimming 
pool.
The main house consists of a 
large entrance with original 
fireplace, double living room, 
dining room and kitchen 
including pantry.
From the stairs you reach a 
beautiful office with an aerial 
view of Siena. The first floor 
houses a generous living room 
with an antique fireplace, four 
bedrooms and two bathrooms.
The warehouse, formerly an 
artist’s painting studio, is made 
up of a single large bright 
room. The property includes a 
large garage, storage areas, 
a panoramic swimming pool 
with solarium and a charming 
loggia with changing rooms 
and bathroom.
The view of Siena and Monte 
Amiata is sublime.

S TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 400 mq
LAND: 35.000 mq
POOL



IDILLIO

FARMHOUSE WITH OUTBUILDING 
IN THE HEART OF CHIANTI.
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olonica con dépendance nel cuore del Chianti.
Adagiata su un’incantevole collina della 
campagna chiantigiana, in posizione dominante 
sulla vallata di prati ed ulivi, questa splendida 
dimora vanta un sapore autentico ed una 

genuina semplicità stilistica.
Un piccolo tratto di strada bianca conduce alla proprietà 
che immediatamente cattura per la potenza della natura e 
la poeticità architettonica.
La casa principale, con facciate in pietra antica, accoglie 
con un ampio ingresso impreziosito da uno splendido 
camino per proseguire nella bella sala dal forte impatto 
scenografico e anch’essa dotata di camino.
Sempre al piano terra troviamo una gradevole e luminosa 
sala da pranzo ed una spaziosa cucina.
Dalle scale antiche si raggiunge il primo piano composto da 
4 spaziose camere da letto matrimoniali, un primo bagno 
particolarmente ampio e dotato di ogni comfort ed un 
secondo bagno.
Ogni materiale è quello originario, dalle pietre al cotto, dalle 
travi agli inserti lignei.
La proprietà dispone di una suggestiva dépendance con 
caratteristica loggia che conferisce un senso di idilliaca 
atmosfera all’insieme.
Le due case sono incastonate all’interno di un vasto terreno 
di 6 ettari con prati rigogliosi, ulivi e cipressi.

armhouse with outbuilding in the heart of 
Chianti.
Situated on an enchanting hill in the Chianti 
countryside, in a dominant position over the 

valley of meadows and olive trees, this splendid residence 
boasts an authentic flavor and genuine stylistic simplicity.
A small stretch of dirt road leads to the property that 
immediately captures for the power of nature and 
architectural poetry.
The main house, with ancient stone facades, welcomes 
with a large entrance embellished with a splendid 
fireplace to continue in the beautiful living room with a 
strong scenographic impact and also equipped with a 
fireplace.
Also on the ground floor there is a pleasant and bright 
dining room and a spacious kitchen.
From the ancient stairs you reach the first floor consisting of 
4 spacious double bedrooms, a first bathroom particularly 
large and equipped with every comfort and a second 
bathroom.
Each material is the original one, from stones to terracotta, 
from beams to wooden inserts.
The property has a suggestive annex with a characteristic 
loggia that gives a sense of idyllic atmosphere to the whole.
The two houses are set within a vast 6-hectare land with 
lush meadows, olive trees and cypresses.

C F
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DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 370 mq
TERRENO: 60.000 mq

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 370 mq
LAND: 60.000 mq
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Residenze Isole di Toscana è un progetto unico per la realizzazione di un esclusivo complesso residenziale 
situato direttamente alla Marina di Scarlino sul litorale della Toscana.

Il complesso dispone di 36 esclusivi appartamenti di lusso fronte mare, 18 al piano terra con giardini privati 
e 18 al primo piano con terrazze sul tetto.

Gli appartamenti variano da 2 a 3 camere da letto, da 104 mq a 160 mq.
Panorami mozzafiato e tramonti memorabili sul Mar Tirreno con vista sull’isola d’Elba e sull’Arcipelago Toscano.
Lusso e massimo comfort, terrazze, giardini lussureggianti e viste panoramiche creeranno un’atmosfera beata.

Residenze Isole di Toscana is a unique project for the construction of an exclusive residential complex located directly 
at the Marina di Scarlino on the coastline of Tuscany.

The complex features 36 exclusive seafront luxury apartments, 18 at the ground-floor with private gardens 
and 18 at the first-floor with roof top terraces.

Apartments range size from two to three bedrooms, from 104 gm to 160 gm, roughly 1120 to 1722 square feet, offering breathtaking 
views and memorable sunsets on the Tyrhenian Sea overlooking Elba island and the Tuscan Archipelago.
Luxury and ultimate comfort, terraces, lush gardens and panoramic views will create blissful atmosphere.

Tel. 0039 0566 866117 
mds@marinadiscarlino.com 
www.marinadiscarlino.com



CASA DELLE FATE

COUNTRY HOUSE IN GREVE IN CHIANTI
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pochi km dal paese di Greve in Chianti, nel 
contesto di un piccolo borgo, si trova questo 
casale in pietra, indipendente, non isolato, 
circondato da giardino privato.

La proprietà, ben mantenuta, si sviluppa su due livelli ed 
è composta al piano terreno da una cucina e una sala da 
pranzo con caminetto, soggiorno, studio, bagno e loggiato. 
Il piano superiore, collegato da 2 comode scale speculari, 
dispone di 3 camere e 2 bagni.

few km from Greve in Chianti town, in the 
context of a small village, independent stone 
farmhouse, not isolated, surrounded by a 
private garden. The property, well maintained, 

is spread over two levels and is composed on the ground 
floor of a kitchen and dining room with fireplace, living 
room, study, bathroom and loggia.
The upper floor, connected by two comfortable mirror 
stairs, has three bedrooms and two bathrooms. 

A A
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LA DOLCE VITA IN TOSCANA

L Ta proprietà si distingue per la poeticità dei luoghi che 
richiamano un concetto idilliaco del vivere, nella pace 
e serenità di una dolce campagna. 

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 230 mq
GIARDINO: 1000 mq

he property stands out for the poetic nature of 
the places that recall an idyllic concept of living, 
in the peace and serenity of a sweet countryside.

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 230 mq
GARDEN: 1000 mq



LE GHIANDE

THE GHIANDE
62
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S

plendid property, nestled on the 
hills of Chianti, in a dominant 
position over the entire Val 
d’Arno. 

The structure enjoys a beautiful and wide 
panorama. 
The main body of the farmhouse derives 
from an ancient watchtower dating back 
to the twelfth century and still present in 
its entirety and expanded in the following 
centuries by additional constructions up 
to the current structure.
Farm complex consisting of a main estate 
place barn and a further small annex. 

plendida proprietà adagiata 
sulle colline del Chianti, 
in posizione dominante 
sull’intera Val d’Arno.
La struttura gode di un 

bellissimo panorama. 
Il corpo principale del casale deriva da 
un’antica torre di avvistamento risalente 
al XII secolo e ancora presente nella sua 
integrità e ampliata nei secoli successivi da 
costruzioni aggiuntive fino ad arrivare alla 
struttura attuale. 
Il complesso poderale è costituito da un 
corpo principale e  da un fienile e un piccolo 
annesso. 

S
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intera struttura è 
caratterizzata da 
spazi interni molto 
ampi e luminosi. 
La casa principale è 

suddivisa in 5 grandi appartamenti 
che facilmente possono essere 
trasformati in un unica villa.

L’
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he entire structure 
is characterized by 
very large and bright 
interior spaces.
The main house is 

divided into 5 large apartments in 
case of a single dwelling, can be 
easily connected. 

T
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ex fienile (anch’esso 
restaurato), è disposto su 
due livelli; caratterizzato 
tramite l’accesso da una 
grande aia pavimentata in 

pietra, dal piano terra completamente 
open-space con cucina angolo cottura 
e soggiorno, adornato da una splendida 

capriata in travi di legno e un bagno. 
Il piano seminterrato è accessibile anche 
dal giardino retrostante ed è suddiviso in 
2 grandi camere oltre a un bagno. 
Completano la proprietà la splendida 
piscina in pietra, il giardino circostante 
e 21 ettari di terreno per buona parte 
boschivo con castagneti da frutto.

L’
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LA DOLCE VITA IN TOSCANA

he former barn, on two levels, 
is characterized by access 
from a large stone-paved 
courtyard, from the ground 
floor completely open-space 

with kitchen, kitchenette and living room 
adorned with a splendid wooden beam 
truss, as well as to a bathroom. 

The basement, also accessible from 
the rear garden, is divided into 2large 
bedrooms as well as a bathroom and 
closet. The property is completed by 
the splendid stone swimming pool, the 
surrounding garden and 21 hectares of 
land mostly wooded with fruit chestnut 
groves.

T
DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 1.000 mq
TERRENO: 210.000 mq
PISCINA

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 1.000 mq
LAND: 210.000 mq
POOL
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VM studio nasce nel 2014 da Vincent Meulenyzer. 
Dal 2022 Matteo Baffetti diventa socio dopo aver fatto parte dello staff  fin dall’inizio.

Il salone si trova in via Carlo Marsuppini 1 rosso a Firenze e dà vita a un concetto 
più ampio e accattivante di salone che unisce coiffeur e shopping di tendenza, dove 
le clienti possono lasciarsi tentare dall’acquisto di pezzi di design tra un taglio e una 

colorazione, sempre con grande rispetto per l’ambiente seguendo i canoni eco-friendly 
che caratterizzano i prodotti Davines.

V.M Studio
Tel 055 6802325 vincent@vincent-hairdesign.com 

instagram: vmstudiofirenze
fb: VM Studio

Orari martedì-sabato 9.00/18.00
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IMPORTANT STONE VILLA
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I

important stone villa of great charm 
with garden and swimming pool.
Located in a dominant and sunny 
position just a few minutes from 
Florence in an oasis of peace and 

tranquility.

mportante villa in pietra di grande 
fascino, con giardino e piscina. 
Situata in una posizione dominante 
e soleggiata a pochi minuti 
da Firenze, in un’oasi di pace e 

tranquillità. 

I

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 400 mq
TERRENO: 6.000 mq
PISCINA

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 400 mq
LAND: 6.000 mq
POOL
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VILLA WEISS

VILLA WEISS
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a villa fu fatta 
costruire nel 1916 
per l’amata moglie 
dall’ingegner Weis 
che scelse proprio la 

collina di Greve per realizzare una 
copia della più famosa Villa 
Ombrellino di Firenze. 
La proprietà è di una suggestiva 
bellezza, composta da una villa 
padronale su 3 piani, 
seminterrato, terra e primo, alla 
quale si accede tramite una 
grande scalinata in pietra, è 
collocata proprio sulla sommità 
della collinetta, in posizione 
dominante e panoramica, 
circondata da un giardino e da un 
terreno agricolo.  
Questa bella villa si compone al 
piano seminterrato di un ampio 
ingresso, un luminoso soggiorno 
comunicante con una cucina 
abitabile, 2 camere da letto ed un 
bagno. Il piano terra rialzato, 
dotato di più ingressi, si compone 
di un soggiorno triplo, 2 camere 
da letto, un bagno e ha accesso 
diretto alla terrazza panoramica. 
L’appartamento al primo e ultimo 
piano, si compone di un ampio 
soggiorno, una cucina abitabile, 
uno studio, un bagno e 2 camere 
da letto, oltre a un’incantevole 
loggia con accesso a un terrazzo 
panoramico frontale. Al piano 
seminterrato, vi sono alcuni vani 
ad uso magazzino e cantine aventi 
accesso dal resede comune.
La proprietà è identificata tra gli 
immobili e complessi edilizi di 
particolare valore architettonico.

L

DETTAGLI TECNICI

VENDUTA
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LA DOLCE VITA IN TOSCANA

T

TECHNICAL DETAILS

SOLD

he villa was built in 
1916 for the beloved 
wife by engineer 
Weis who chose 
the hill of Greve to 

make a copy of the most famous 
Umbrella Villa in Florence. 
The property is of an impressive 
beauty, composed of a mansion 
on three floors, basement, 
ground and first, which is 
accessible via a large stone 
staircase. 
The main house, located 
right on the top of the hill, in 
a dominant and panoramic 
position, is surrounded by a 
garden an agricultural plot. 
This beautiful villa consists of a 
basement with a large entrance 
hall and a large hallway, a bright 
communicating living room 
with a kitchen, 2 bedrooms and 
a bathroom. 
The mezzanine floor, with 
multiple entrances, consists of 3 
rooms, 2 bedrooms, a bathroom 
and it has direct access to a 
panoramic terrace. 
The apartment on the first and 
last floor consists of a large 
living room, a kitchen, a study, 
a bathroom and 2 bedrooms, 
plus an enchanting loggia with 
access to a panoramic front 
terrace. 
In the basement there are 
storage rooms and cellars with 
access from the common foyer. 
The property is identified as 
property of architectural value 
of building complexes.
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HISTORIC VILLA



81



82

torica villa risalente ai 
primi del ‘900, composta 
da due unità abitative 
circondate da un 
bellissimo parco.  

L’unità principale si compone di 
salone con camino, sala da pranzo, 
ampia cucina, bagno ospiti, 
camera da letto con bagno.
Al piano superiore troviamo 
un’ulteriore zona giorno con 
angolo cottura e camino, 4 camere 
da letto, 2 bagni e una bellissima 
loggia panoramica con splendidi 
affacci. 
Al secondo e ultimo piano della 
villa si accede tramite una scala 
indipendente: l’appartamento 
si compone di un ampio salone 
con angolo cottura, 2 camere 
da letto, un bagno e un terrazzo 
panoramico. 

S
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historic villa dating 
back to the early 
1900s, currently 
consisting of two
residential units 

surrounded by a beautiful 
park.
The main unit consists of a 
large loggia, entrance hall, 
double living room with 
fireplace, dining room, large 
kitchen, utility room and 
pantry, guest bathroom, 
bedroom with bathroom. 
Upper floor we find a further 
living area with kitchenette 
and fireplace, four bedrooms 
and two bathrooms as well 
as a beautiful panoramic 
loggia with splendid views.

A
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ompleta la proprietà 
un piccolo annesso 
disposto su due livelli 
utilizzato come box 
auto e rimessa. 

La villa è  circondata da un 
giardino e da un terreno agricolo.
Si trova in una delle zone più 
prestigiose  di Firenze.

C
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he property is completed by a small annex on two levels used 
as a garage and garage. 
The villa is surrounded by a garden and agricultural land.
It is located in one of the most prestigious areas of Florence.T

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 900 mq
TERRENO: 12.000 mq

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 900 mq
LAND: 12.000 mq
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INCANTO

PRESTIGIOUS 
AGRICULTURAL ESTATE
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restigiosa tenuta agricola con splendida vista 
sulle colline circostanti.
La proprietà si apre con un cortile armonioso e 
accogliente dove è inserita una loggia con un 
antico forno.

La costruzione risalente al 1490, è costituita dalla residenza 
principale con scenografica colombaia.
Il piano terreno è diviso in sezioni che comprendono 
l’abitazione del casiere, la zona frontale che ospita ampi 
vani a magazzino e cantina.
Completa la proprietà immobiliare un ricovero agricolo.
La proprietà è circondata da un terreno con ulivi e alberi 
secolari, in cui è inserita la piscina con il solarium.
La tenuta conserva l’antico sapore toscano in armonia con 
l’architettura e la natura dei luoghi.

restigious agricultural estate with a splendid 
view of the surrounding hills.
The property opens into a harmonious and 
welcoming courtyard where a loggia with an 
ancient oven is inserted.

The building, dating back to 1490, consists of the main 
residence with a spectacular dovecote.
The ground floor is divided into sections which include 
the house of the keeper at the back, the front area which 
houses large.
An agricultural shelter completes the property.
The estate is surrounded by a land and ancient trees, in 
which the swimming pool with the solarium is inserted.
The property preserves the ancient Tuscan flavor in harmony 
with the architecture and nature of the places.

TECHNICAL DETAILS

SURFACE: 630 mq
BARN: 51 mq
POOL
LAND: 20.000 mq
3 former vineyards and 600 olive trees and woods

P P

DETTAGLI TECNICI

SUPERFICIE: 630 mq
FIENILE: 51 mq
PISCINA
TERRENO: 20.000 mq
3 ex vigneto e 600 olivi e bosco



89

LA DOLCE VITA IN TOSCANA



90

VILLA CAROLINA
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VILLA IN THE
VALLEY OF THE CASTLES



Q

his  splendid villa dates back to 
the year 1700, and was built in 
the typical architectural style 
of the Florentine country villas 

of that era. 
The rectangular structure covers and is 
split into two levels.
The many entrance ways make give the 
property easy access to the outside. 
Large windows flood the interior with 
natural light and offer stunning views of 
the Tuscan countryside. 
From the imposing tripple sitting room, it’s 
possible to access the dining room and the 
kitchen, and also the service rooms and 
the staircase to the upper floor. 
The sleeping area consists of 5 bedrooms, 
4 bathrooms, and a studio.

uesta splendida villa 
signorile risalente al 1700 ha 
un’architettura tipica delle ville 
di campagna fiorentine. 
Si sviluppa su una pianta 

regolare su due livelli.
Al piano terreno i molteplici accessi 
rendono piacevoli e ben vivibili le zone 
esterne. 
Gli ambienti interni risultano quindi molto 
luminosi e dalle grandi finestre si possono 
godere i più autentici paesaggi toscani. 
Dall’ampio triplo salone si accede sia alla 
sala pranzo che alla cucina, oltre che ai 
vani di servizi e alla scala di comunicazione 
con il piano primo della villa. 
La zona notte è composta da 5 camere da 
letto, 4 bagni e uno studio.

T
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a villa è circondata da un giardino panoramico 
di 3700 mq con ulivi secolari, cipressi, alberi da 
frutto, e una piscina. Dal giardino si possono 
ammirare splendidi tramonti sui castelli della 
vallata sottostante.

La proprietà dispone anche di un ex fienile, separato dalla 
villa padronale, che è stato interamente convertito in civile 
abitazione.
Disposto su due livelli, con ampia zona giorno, 2 ampie 
camere e doppi servizi, dispone inoltre di un giardino.
La proprietà è circondata da un terreno ricco di alberi da 
frutto, uliveti e un incantevole boschetto.

The villa is surrounded by a  panoramic garden 
with ancient olive, cypress, and fruit trees, and 
a swimming pool. From the garden, you can see 
beautiful sunsets over the castles in the valley 
below.

The property also has a former hayloft, separated from 
the main villa, which has been fully converted into a civilian 
dwelling. 
Arranged on two levels, with a large living area, two large 
bedrooms and 2 bathrooms. 
The property is surrounded by of beautiful land, filled with 
fruit trees, olive groves, and a charming little wood.

L T
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VENDUTO

TECHNICAL DETAILS

SOLD
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