IL CASALE

SAN SANINO

ROMANTICO E
RUSTICO RIFUGIO
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Relais San Sanino, rifugio romantico ed esclusivo, è situato in una
campagna tranquilla, ricca di colline e piccole valli, tra Torrita di
Siena e Montefollonico. Sempre magica, la Toscana!
Testo di Alberto Mazzantini  Foto: © Nicoletta Innocenti
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IL CASALE

SAN SANINO

UN ANTICO CASALE:
affacciato sulle colline,
caratterizzato dalla pietra e da un
attento recupero che non ha fatto
altro che “rispolverare” le tipicità
rustiche della struttura.

LA PIETRA È INGENTILITA DALLA TINTA PASTELLO
SCELTA PER ALCUNI INFISSI

L

’antico casale dispone di
suggestivi ambienti per la
lettura e il relax. Le Vecchie Capanne e il Fienile,
sapientemente recuperati, ospitano
oggi quattro suites intime e ricercate, mentre la Limonaia è l’angolo
conviviale. L’architettura è quella
contadina e i materiali tipici toscani; pietra, travi in legno, cotto.
Il Relais, raccolto nelle dimensioni
e curato nei particolari, è circondato da un bel giardino disposto su
più livelli, caratterizzato da una
grande varietà di piante e fiori, al
centro di un suggestivo paesaggio
che regala emozionanti panorami.
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IL CASALE

SAN SANINO
UNO SPLENDIDO SOFFITTO VOLTATO, con mattoni
a vista ripuliti e trattati a dovere. A far risaltare il rosso
del cotto, pareti bianche e arredi soft.
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UN UNICO AMBIENTE LIVING, CON VOLTE
SUL SOFFITTO E ARCHI DIVISORI

Nell’uliveto la grande piscina a sfioro domina
la vallata di Ciliano e gode di una splendida vista
sul borgo medioevale di Montefollonico, in provincia di Siena. Percorrendo la strada bianca che
conduce al Podere, immerso in una zona faunistica protetta, è frequente incontrare caprioli,
lepri o fagiani. Passeggiando lungo i sentieri che
si inoltrano nella campagna potrete vivere la
magia della Toscana con i suoi profumi e i suoi
colori. La proprietaria, Laura Maria Agnelluzzi,
ha curato nel dettaglio ogni aspetto del Relais.
Le quattro suites, ampie e luminose, sono ricche
di dettagli e colori che le rendono l’una diversa
dall’altra, per un soggiorno piacevole e rilassante.
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MOBILI DIPINTI,
dall’impronta
rinascimentale, per
comunicare l’essenza
della decorazione toscana
e dare una nota di colore
e leggerezza.
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IL CASALE

SAN SANINO
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STILE SOBRIO E CLASSICHEGGIANTE
per le porte decorate, gli arredi e l’illuminazione.
Per i tessuti di questa zona notte, una delicata fantasia
floreale nei toni pastello.
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IL CASALE

SAN SANINO
CONTRASTI CROMATICI per dare vitalità
e non “disturbare” l’essenza rustica della stanza,
fra cotto al pavimento e legno al soffitto.

COMPLEMENTI RAFFINATI CHE RICHIAMANO L’ARTIGIANATO TOSCANO:
LEGNO DORATO E OGGETTI SENZA TEMPO

IL CASALE

SAN SANINO

I BAGNI, spaziosi
e particolarmente
raffinati, sono tutti
dotati di cabina doccia
con vasca idromassaggio
e cromoterapia.
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NELLA STESSA ZONA
TROVI ANCHE...

Castiglione d’Orcia - Siena
Casa del Sole

Per informazioni
Verdidea srl - Podere Greppomagni, 63
53027 San Quirico d’Orcia (SI)
Tel. 0577/899009 – 899029 - Fax. 0577/899647
Cell. 335/8253937 – 334/6335591
Email: info@verdidea.com - info@rentobuy.com
Siti Web: www.rentobuy.com - www.verdidea.com www.otium900.com

Superficie totale: 280 mq - 2 appartamenti + 1 dépendance - Terreno: 7 ettari - Condizioni: perfette
Nel cuore della Val d’Orcia, questo bel casale, recentemente ristrutturato, gode della massima tranquillità e
comfort. La struttura è suddivisa in tre appartamenti, di
cui due si trovano nel corpo principale ed un terzo appartamento è posto nella vicina dependance. Arredamento ottimo.

Pienza - Siena
Podere Giovanni
Superficie totale: 250 mq - Camere da letto: 5
Bagni: 5 - Terreno: 5 ettari - Condizioni: perfette
La facciata è in pietra con i caratteri architettonici tipici
delle case contadine del XVIII sec. Consta di una struttura principale e di un annesso con l’antico forno a legna
collegati dalla corte interna. Il casale è costituito da tre
unità abitative con ingressi indipendenti.

Radicofani - Siena
Casa del Teatro
Superficie totale: 180 mq - Camere da letto: 4
Bagni: 3 - Condizioni: perfette
All’interno del centro storico di Radicofani, si trova questo appartamento di circa 180 mq, completamente ristrutturato. Consta di due ingressi indipendenti e
possibilità di essere suddiviso in due appartamenti distinti.
Tutti gli immobili sono in formula Rent to buy (by Verdidea), fissando i periodi e le modalità di occupazione della casa prescelta. Se
si giunge all’acquisto, il periodo di soggiorno verrà considerato come
un omaggio. Se si decide di non acquistare verrà corrisposto un normale canone d’affitto.

Per maggiori informazioni:
www.rentobuy.com - www.verdidea.com
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