Villa
<div>Villa Vistarenni si trova nel Chianti, in Toscana, fra i comuni di Radda e Gaiole in Chianti.
</div><div>All’interno della grande Fattoria di Vistarenni di oltre 100 ettari troverete, la Villa padronale del 1.600 (Mq.
750, piano terra e primo piano), appartenuta al nobile casato del Principe Ferdinando Strozzi e successivamente del
Barone Giorgio Sonnino, che ospita comodamente fino a 14 ospiti:
</div><div>&nbsp;
</div><div>7 camere da letto con bagno privato
</div><div>Piscina privata
</div><div>Campo da tennis
</div><div>Concierge Service
</div><div>Wi-fi gratuito
</div><div>
</div><div>Sala da pranzo, salotto, biblioteca, salotti al piano superiore, veranda, cucina.
</div><div>&nbsp;
</div><div>Giardino con stupenda vista sulle colline e vigneti del Chianti Classico
</div><div>Per eventi e gruppi fino a 35 ospiti è possibile soggiornare inoltre negli appartamenti al secondo piano della
Villa oppure nella depandance:
</div><div>&nbsp;
</div><div><a href="http://www.villavistarenni.com/ita/accommodation.php?page=126">Solaio</a>
</div><div><a href="http://www.villavistarenni.com/ita/accommodation.php?page=127">Bellina</a>
</div><div><a href="http://www.villavistarenni.com/ita/accommodation.php?page=124">Togna</a>&nbsp;
</div><div><a href="http://www.villavistarenni.com/ita/accommodation.php?page=125">Chiara</a>
</div><div>&nbsp;
</div><div>Il nostro concierge vi aiuterà a scoprire le bellezze della Toscana e del Chianti, organizzando per voi Tour e
degustazioni, cene e breakfast in Villa, servizio di first shopping, baby sitter, transfer da e per aeroporto. Durante il
vostro soggiorno avrete a disposizione una donna di servizio per 3 ore al giorno.
</div><div>&nbsp;</div><div>La Villa ha una posizione strategica per visitare i luoghi più suggestivi della Toscana:
</div><div>Siena: &nbsp; 30 km - Firenze: 45 km - Arezzo: 45 km
</div><div>&nbsp;
</div><div>La Villa e' oggi una Dimora Storica oggetto di vincolo dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio.
</div><div>&nbsp;
</div><div>Potrete visitare le stupende cantine storiche, completamente scavate nella roccia, con volte a crociera in
cotto, dove i vini si affinano e maturano in grandi botti di rovere e barrique. &nbsp;Dopo la visita alle cantine, nel nostro
Wine shop potrete degustare il nostro Chianti.&nbsp;
</div><div>
</div><div>La ricchezza dei particolari e degli arredi antichi e di prestigio che troverete nelle stanze vi fara' sentire
avvolti in una sensazione famigliare e di appartenenza come se, anche solo per un breve periodo, la vostra vita fosse
legata alla vera natura di questa Dimora Storica.
</div><div>
</div><div>Segni del suo antico splendore sono ancora presenti all'interno, soffitti a cassettoni dorati, affreschi,
pavimenti in cotto, travi dipinte, tendaggi e tappezzerie, mobili ed oggetti di design, l'antica cucina.</div>
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