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2 Vignamaggio

Chi siamo

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.





L'ORTO DI
VIGNAMAGGIO

Nel cuore della tenuta, L’Orto di Vignamaggio è un
podere immerso nel verde, sulle rive silenziose del
fiume Greve. 

Circondato da un giardino semplice e rigoglioso, il
piccolo borgo in pietra è ideale per famiglie e
gruppi di amici che vogliono godersi la tranquillità
della campagna nella massima riservatezza ed è
disponibile per affitti settimanali.
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Giardino con Piscina 12 x 4 

TV satellitare 

Aria condizionata 

Wi-Fi

6 mountain bike

Area Barbecue

Quattro ingressi distinti

CARATTERISTICHE
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ERBAVOGLIO

5 Le Case

Erbavoglio

Erbavoglio era la casa dei mezzadri, che si
riunivano qui dopo il lavoro nei campi. La colonica
mantiene oggi gli ambienti accoglienti e familiari di
un tempo, con un giardino esteso che la circonda. 

Una cucina luminosa che si apre sulla veranda
esterna e un grazioso soggiorno dove passare le
serate più fresche. Al piano, le due camere da letto,
ognuna con bagno privato.

2 camere | 4 persone



2 entrate indipendenti

Ingresso

Cucina attrezzata

Soggiorno

Bagno

6 Le Case

Erbavoglio

PIANO TERRA



Pianerottolo

2 camere matrimoniali, ognuna con

bagno privato

7 Le Case

Erbavoglio

PRIMO PIANO



ERBAVOGLIO DUE
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Erbavoglio Due

Arredi rustici e un tocco di colore vi accoglieranno
nel bel soggiorno, a pochi passi da una piccola e
confortevole cucina attrezzata. Le scale vi
condurranno al piano di sopra, dove troverete due
camere, ognuna con bagno privato.

2 camere | 4 persone



2 entrate indipendenti

Soggiorno

Cucinetta attrezzata

Ingresso

9 Le Case

Erbavoglio Due

PIANO TERRA



Pianerottolo

2 camere matrimoniali, ognuna con

bagno privato

10 Le Case

Erbavoglio Due

PRIMO PIANO



FIENILE

Una bella vetrata vi invita nella grande sala da
pranzo, caratterizzata da mobili di antiquariato
toscano. Accanto alla cucina attrezzata troverete un
luminoso soggiorno con vista sul giardino. La
lavanderia e il bagno si trovano al piano terra,
mentre al piano superiore troverete le due camere
da letto e i rispettivi bagni. 

11 Le Case

Fienile

2 camere | 4 persone



2 entrate indipendenti

Sala da pranzo

Cucina attrezzata

Soggiorno

Bagno

12 Le Case

Fienile

PIANO TERRA

Pianerottolo

2 camere matrimoniali, ognuna con

bagno privato

PRIMO PIANO





FIENILE DUE

Divani di velluto e un caminetto in marmo vi
attendono nello spazioso soggiorno con angolo
cottura. Al piano terra una camera con bagno
privato, mentre di sopra troverete altre due camere
con un bagno in comune.

13 Le Case

Fienile Due

3 camere | 6 persone



2 entrate indipendenti

Soggiorno con angolo cottura

Bagno

Camera matrimoniale
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Fienile Due

PIANO TERRA



Pianerottolo

1 bagno

2 camere matrimoniali

15 Le Case

Fienile Due

PRIMO PIANO
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Inclusi & Extra

SERVIZI

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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Prenotazioni
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L'Orto di Vignamaggio

 
 www.vignamaggio.com

 
Per ulteriori informazioni scriveteci una mail

a lecase@vignamaggio.com o 
chiamateci allo +390558546653

 

mailto:lecase@vignamaggio.com
tel:+390558546653

