VETRINA
LE STRUTTURE RICETTIVE
SI PRESENTANO

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: Piscina a sfioro con vasca
idromassaggio riscaldata e Yoga e E-Bike
ai piedi del Parco naturale di Monte Giovi.
Ti aspettiamo!
vitanovacasavacanze.it
CASA VACANZE Vita Nova
Località Frazione Bovino,
50039 Vicchio (Firenze)
Tel. 3487225524

In passato Vita Nova era una semplice azienda agricola a conduzione familiare specializzata nella produzione di olio e
vino. Per oltre 20 anni la struttura è rimasta inutilizzata fino a quando, nei primi anni del 2000, è stata ristrutturata e
rinnovata per dargli finalmente una “nuova vita”.
Composta da sei appartamenti indipendenti è il luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze all’insegna della tranquillità
e del relax a contatto con la natura.

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: degustazione vini, con visita alla
cantina completata con descrizioni dei vari
processi di lavorazione e poter
passeggiare fra il filari di vigneti, oliveti e
frutteti con la possibilità di acquistare i
nostri prodotti. Ti aspettiamo!
lamatteraia.com
AGRITURISMO La Matteraia
Loc. Cuccino, 10, Rostolena 50039 Vicchio
(Firenze)
Tel. 055844688 - 3932435893 - 3932170339
A 400 mt. slm. e a soli 5 Km dal centro di Vicchio, immersa nel verde del Mugello e circondata da frutteti oliveti e vigneti
si trova la nostra azienda con possibilità di pernottamento nell’agriturismo, wine tasting in cantina con vendita diretta dei
prodotti.

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: la bellezza della nostra villa
ristrutturata apprezzata in tutto il mondo e
gli arredi scelti con molta cura. Ti
aspettiamo!
lacommendaconcordia.com
VILLA La Commenda Concordia
Fraz. Molezzano, 64, 50039 Vicchio (Firenze)
Tel. 3925510881

La Commenda Concordia ubicata a Vicchio, è stata inserita nella lista dei migliori
edifici del mondo, secondo la prestigiosa rivista AD Russia. La copertina della
rivista è dedicata a questo evento, ed inoltre un grande articolo all’interno ne
parla.
Ci siamo molto impegnati per ridare alla villa il suo aspetto. La ristrutturazione è
durata cinque anni e siamo molto onorati che i nostri sforzi siano stati apprezzati
da una rivista rispettabile e di livello mondiale.
Siamo fieri del lavoro svolto e vorremmo condividere le nostre emozioni con voi!
Siamo certi che questa villa diventerà un gioiello della nostra regione ed un
elemento di attrazione per i turisti.

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: ampi spazi a contatto con la natura e
sempre a contatto con il “Bello”. Ti
aspettiamo!
lafattoriadelfarneto.com
FATTORIA del Farneto il Cucco
Loc. Molezzano, 65, 50039 Vicchio
(Firenze)
Tel. 055 8407626 - 377 2799330

La struttura è composta da cinque appartamenti indipendenti, attrezzati con ogni confort.
Gli spazi esterni comprendono una comoda zona piscina, una zona barbecue, un ampio frutteto, un camminamento lungo
fiume e un’area attrezzata per i nostri amici a quattro zampe. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela
dell’ambiente, per cui abbiamo messo un erogatore di acqua purificata a totale disposizione dei nostri ospiti, rendendo così
superfluo l’uso di acqua in bottiglia, con un notevole risparmio di plastica.

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: Centro Ippico e Agriturismo con
ristorante e piscina. Ti aspettiamo!
agriturismolacommendatoscana.it
AGRITURISMO La Commenda
Via Padule, 107, 50039 Vicchio (Firenze)
Tel. 055 8407924 - 335 6162307

Agriturismo con centro ippico, ristorante, piscina e appartamenti.
La struttura consente un soggiorno sempre a contatto con la naturale verde del Mugello.
Possibilità di passeggiate, lezioni di equitazione e degustazione di prodotti nostrali.

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: centro storico e accoglienza +
privacy . Ti aspettiamo!
bbmammaserena.it.
B&B Mamma Serena : Vieni nella Toscana
autentica! Via Cavour, 25, 50039 Vicchio
(Firenze)
Tel. 3476265106
Il Bed and Breakfast Mamma Serena è un accogliente e deliziosa piccola ed antica dimora in tipico stile toscano nel
cuore di Vicchio del Mugello in Provincia di Firenze.
Il Bed and Breakfast Mamma Serena si contraddistingue per l’ambiente riservato e tranquillo, ideale per chi vuole
trascorrere giornate all’insegna del relax e pieno comfort. Mamma Serena è il luogo perfetto per vivere la Toscana più
autentica a due passi da Firenze e da tutti i luoghi di interesse del Mugello.
Da Mamma Serena metti il cuore in pace.

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: Natura sostenibile e Mindfulness.
Ti aspettiamo!
www.tertulia.farm

AGRITURISMO Tertulia
Fraz. Rossoio, 50039 Vicchio (Firenze)
Tel. 055 8493016
Tertulia un luogo dove ritrovare te stesso, lontano da tutto. Se hai voglia di provare un'esperienza tra natura e
sostenibilità, nella semplicità e nella ricchezza di una fattoria riportata ai suoi antichi splendori, Giorgia e Francesco ti
aspettano. Per un soggiorno che non dimenticherai.
A Tertulia siamo connessi. Con noi avrai l’occasione di riconnetterti con la natura, con i nostri percorsi nei boschi, gli incontri
di mindfulness, la riscoperta della ruralità. E di connetterti con il mondo: il segnale wifi raggiunge anche gli spazi aperti, e
permette di vivere delle splendide esperienze in un luogo isolato senza rinunciare ai nostri contatti. E senza nemmeno
rinunciare al lavoro, per chi vuol vivere una esperienza lavorativa in un contesto alternativo. Sperimenta la produttività di un
lavoro ben organizzato nel nostro coworking rurale!

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: Atmosfera casalinga e Agriturismo con
ristorante e possibilità di raccogliere
ortaggi freschi. Ti aspettiamo!
agriturismostazionedimonta.com
AGRITURISMO La Stazione di Monta
Via Rupecanina, 32, 50039 Vicchio (Firenze)
Tel. 055 8497007 - 347 8319819 - 348
6091370

Autentico agriturismo toscano dove godere dell'accoglienza familiare di Sandro e Silvia e i suoi tre figli. Ai fornelli del
ristorante trovate Sandro, mentre in sala trovate Silvia . Immersi nella verde campagna del Mugello abbiamo 7 camere
matrimoniali con possibilità di usufruire della formula di mezza pensione.

Scopri i due motivi speciali per venire da
noi: isolati nella natura in un mondo di
benessere e una meravigliosa vacanza nel
cuore del Mugello. Ti aspettiamo!

B&B Mugello : Vieni nella Toscana
autentica!
Via di Gattaia, 90, 50039 Vicchio (Firenze)
Tel. 055 8407976 - 338 8660873

Il nostro B&B si trova in una collina a circa 480 mt s.l.m con una meravigliosa vista panoramica sulla vallata del Mugello
dalla quale si possono adocchiare i paesi di Caselle, Molezzano e Vicchio poco più lontano. Per i nostri ospiti abbiamo
diverse possibilità di sistemazione, tutte con spazi esterni indipendenti. La perfetta sistemazione per tutti coloro che amano
la natura ancora incontaminata, con boschi circostanti dove poter fare trekking a piedi o in bicicletta. Al termine della
giornata cosa c’è di meglio che rilassarsi in giardino con un buon bicchiere di vino rosso o godersi le specialità culinarie
locali in qualche tipico locale Mugellano?

