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VIGNAMAGGIO
Vignamaggio è una fattoria biologica e una cantina

storica fondata nel 1404 nel cuore della Toscana. 

A metà strada tra Firenze e Siena, la tenuta si

estende per oltre 400 ettari sulle colline del Chianti

Classico. Vignamaggio sorge in un panorama

immerso nel verde, tra boschi, vigneti e antichi

borghi disseminati sulle colline circostanti.

Al centro dell’azienda vi è la villa rinascimentale,

circondata dai giardini all’italiana che trovano

spazio tra filari di cipressi, vigne e olivi.
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IL PRATO DI

VIGNAMAGGIO

A circa 5 chilometri dalla villa di Vignamaggio si

trova Il Prato, un incantevole oasi di pace in una

radura che si schiude tra boschi di querce e vigneti.

Elegante e funzionale, Case al Prato è ideale per chi

sogni di passare l’estate lontano dal frastuono della

città, tra i profumi e la freschezza del bosco.

Case al Prato si trova a metà strada tra Greve e

Panzano in Chianti, entrambe raggiungibili in

meno di 10 minuti in auto.
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LE CASE

Piscina 15m x 6m agibile da aprile a ottobre

TV satellitare

Aria condizionata in tutte le camere da letto e

nella palestra

Wi-Fi, lettori DVD e IPOD

Palestra e bagno turco

6 mountain bike

Case al Prato è costituito da 3 unità distinte: la

Villa, il Cottage e il Fienile. Tra alberi di gelso e

olivi scorgerete la colonica principale, dei piccoli

alberi di ciliegio e di fico vi condurranno

nell'adiacente Cottage, mentre percorrendo un

vialetto in pietra giungerete al Fienile.
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LA VILLA

Il cuore della colonica è la sua spaziosa cucina

perfettamente equipaggiata, spazio ideale per

cucinare e mangiare tutti insieme. Il soggiorno

adiacente è spazioso, accogliente e il caminetto vi

permetterà di riscaldarvi nelle serate più fresche.

Le due verande con divani e poltrone vi

permetteranno invece di godervi il verde del

giardino, dove potrete preparare deliziosi barbecue.
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La Villa

PIANO TERRA

Sala TV

Soggiorno con caminetto

Cucina attrezzata e sala da pranzo

1 camera doppia (letto Super King 200 x 200)

Bagno privato con doccia e vasca

1 camera doppia (letto King 180 x 200)

Bagno privato con doccia

PIANO 1

1 camera doppia

(letto Super King 200 x 200)

Bagno privato con doccia e vasca

1 camera doppia 

(letto Queen 175 x 200)

Bagno privato con doccia

1 camera doppia (letto 100 x 200)

Bagno privato con doccia

1 camera doppia (letto 90 x 190)

Bagno privato con doccia



IL COTTAGE

A pochi passi dalla colonica principale troviamo Il

Cottage, una graziosa colonica in pietra con

balconcino.

A piano terra troverete un elegante ingresso, un

grande salone con pianoforte e camino e una

piccola cucina attrezzata, mentre al primo piano

troverete le due camere da letto, entrambe con

bagno privato.
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Entrata e cucina

Soggiorno

Bagno con doccia

1 camera doppia (letto King 190 x 190),

Bagno privato con doccia

1 camera doppia (90 x 190)

Bagno privato con doccia

Entrata separata e balconcino
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IL FIENILE

A pochi metri dalla colonica principale,

proseguendo su un vialetto in pietra, troverete il

fienile, una piccola colonica in pietra, circondata da

piante di rose. Ideale per 2 coppie o una famiglia, il

fienile ha un ingresso con salotto al pian terreno,

mentre la cucina e le due camere doppie con bagni

privati si trovano al piano rialzato.
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Soggiorno

Angolo caffè

1 camera doppia (letto King 190 x 190)

Bagno privato con vasca

1 camera doppia (90 x 190)

Bagno privato con doccia
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PIANO TERRA

PIANO 1
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Servizi

Inclusi & Extra

INCLUSI

• Cestino di benvenuto con i prodotti

biologici della fattoria di Vignamaggio

• Lenzuola, asciugamani e teli per piscina

• Set cortesia

• Aria condizionata (il riscaldamento ha un

costo supplementare di 350 a settimana)

• Palestra, piscina, bagno turco + 6 mountain

bike

• Giardinieri/pulizia e manutenzione della

piscina (accessibile da metà maggio a metà

ottobre)

• Pulizie finali

• Numero di emergenza attivo 24 su 24

• Wi-Fi

EXTRA

•CHEF A DOMICILIO

Prenota la tua cena con uno dei nostri

chef a domicilio.

•COCKTAIL

Una serata a bordo piscina con cocktail

deliziosi realizzati dal nostro bar tender o

un corso per imparare l'arte della

mixology. 

• COLAZIONE

Prenota la tua squisita colazione servita a

casa  (18 euro a persona)

• PULIZIE EXTRA

Puoi prenotare un servizio di pulizia extra

rivolgendoti alla nostra reception (30

euro all'ora per un massimo di 3 ore al

giorno).
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CONTATTI
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Prenota

P R E N O T A    I L   T U O     S O G G I O R N O

 

Il Prato di Vignamaggio

 

 www.vignamaggio.com

 

Per ulteriori informazioni scriveteci una mail

a prato@vignamaggio.com o 

chiamateci allo +39 0558546653.

 


