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Toscana terra bellissima di monti, boschi, colline, pianure fertili, città piene di storia e fascino; perfino il Mar Tirreno con le
sue spiagge, coste rocciose ed isole. L’accoglienza turistica vi è
sovrana.
Vi si trova anche un’ospitalità molto particolare come quella
delle Residenze d’Epoca: accoglienti ed esclusive strutture ricettive, realizzate in edifici storici, comunemente chiamati
Dimore Storiche. L’Associazione Dimore Storiche Italiane, con
questa pubblicazione, propone una significativa testimonianza
di alcune delle più interessanti Residenze d’Epoca toscane.

Residenze
d’Epoca
di Toscana
Associazione Dimore Storiche Italiane
Sezione Toscana
Borgo SS. Apostoli, 17
50123 Firenze
Tel. +39 055 212452
adsi.toscana@virgilio.it
www.residenzedepocaditoscana.com

Tuscany beautiful land of mountains, woods, hills, fertile plains,
towns full of history and charm; the Tyrrhenian Sea as well, with
beaches, rocky coasts and islands. Tourism is paramount.
A very peculiar kind of hospitality is typical in Tuscany: Heritage
Residences. Welcoming and exclusive accommodation structures in
buildings rich in history, traditions and architectural value, usually
called Historic Houses. The Italian Association of Historic Houses,
with this booklet, points out a significant evidence of a few very
interesting Tuscan Heritage Residences.
Niccolò Rosselli del Turco
Presidente Sezione Toscana di
Associazione Dimore Storiche Italiane

Castello Malaspina
di Fosdinovo
Al confine fra Toscana e Liguria, a pochi chilometri dalla Versilia, Lerici, Sarzana e le Cinque Terre, il Castello (XII secolo)
offre ospitalità nelle sue accoglienti stanze che godono di una
bellissima vista sul mare. Le colazioni, tutti prodotti fatti in casa,
sono servite in una fascinosa loggetta rinascimentale.
Located between Tuscany and Liguria, just a few km far from Versilia,
Lerici, Sarzana and Cinque Terre, the Castle (XII century) offers
hospitality in its cozy rooms all with a beautiful sea view. Breakfast,
all homemade products, is served in a charming renaissance terrace.
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Castello Malaspina di Fosdinovo
via Papiriana 2, 54035 Fosdinovo, Massa
tel. +39 0187 680013 – +39 339 8894423
www.castellodifosdinovo.it – info@castellodifosdinovo.it

Palazzo Tucci
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La Residenza è situata nel centro storico di Lucca, vicino ai principali monumenti e musei. Palazzo Tucci dispone di sei camere,
tutte dotate di servizi privati, con vasca, phon, tv satellitare, linea
telefonica diretta, connessione Wi-Fi, riscaldamento e aria condizionata. A disposizione inoltre ampi spazi per organizzare meeting,
congressi, mostre, eventi pubblici e privati tutti dotati di aria condizionata/riscaldamento e connessione Wi-Fi gratuita. Parcheggio
interno privato gratuito.
Palazzo Tucci is located in the city centre of Lucca, next to the shopping
area and the main monuments and museums.
The six rooms decorated with frescos and stuccos, are provided of original
forniture, air conditioning, heating, private bathroom, direct telephone
line, satellite TV, free wireless connection, safe. Buffet breakfast and
parking are included in the price.
Palazzo Tucci
via Cesare Battisti, 13, 55100 Lucca
tel. +39 0583 464279 – fax +39 0583 463233
www.palazzotucci.com – info@palazzotucci.com
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Castello
di Populonia
Uno sperone di roccia sul Mar Tirreno, questa è Populonia. Una
presenza umana in equilibrio tra storia e natura. Un luogo dove gli
odori del mare si mescolano con quelli del bosco in una sensazione
stordente. Nell’antico borgo etrusco sospeso sul mare, una accoglienza turistica dalle caratteristiche uniche. Gli appartamenti a picco sul
mare godono di una vista spettacolare. La localizzazione permette
di raggiungere con una escursione giornaliera le più importanti mete
culturali e turistiche della Toscana.
A rocky peak over the Tyrrhenian Sea, this is Populonia. A human existence between history and nature. A place where sea flavour mixes with
wood flavour in a dazing sensation. In the ancient Etruscan town hanging
over the sea, a welcome with unique features. All apartments enjoy a fantastic panorama of seashores and land. The location allows to reach with
daily excursions all main cultural destinations in Tuscany.
Castello di Populonia
via S.Giovanni, 28, 57025 Populonia, Livorno
tel. + fax +39 0565 29666 – mob. +39 335 5312717
info@castellodipopulonia.it – www.castellodipopulonia.it
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Antica Torre
di via Tornabuoni n. 1
Antica Torre di Via Tornabuoni 1 in Firenze è una bellissima Residenza d’Epoca nel cuore della città che fu culla del Rinascimento
Italiano. La dimora è una torre medievale del XIII secolo situata
nella famosa via Tornabuoni, rinomata per le migliori boutique di
tutto il mondo.
Antica Torre di Via Tornabuoni 1 in Florence is a stunning historical
residence, centrally located in the birthplace of the Italian Renaissance.
Located in a medieval tower dating from the thirteenth century in
elegant via Tornabuoni, synonymous with the most prestigious brands
of Florence.

Antica Torre di Via Tornabuoni n.1
via Tornabuoni n.1, 50122 Firenze
tel. +39 055 2658161 – fax +39 055 218841
mrbellini@tornabuoni1.com – www.tornabuoni1.com
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Casa Howard
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Una Residenza d’Epoca a Santa Maria Novella premiata e molto
pubblicata sulle riviste internazionali per una combinazione di
fattori (grandi arredi, comfort, clientela in gran parte introdotta,
personale di casa, comode e prestigiose ubicazioni) che – come la
gemella romana a piazza di Spagna – consente di vivere questa
meravigliosa città ai viaggiatori più esperti.
An award winner non-hotel whereas a mix of quality-to-price ratio,
location, unique decoration, private heritage and introduced guest
approach led to an impressive featuring on international lifestyle and
architectural press. As her twin in Rome at the Spanish Steps, our
Florentine accomodation – neighbor to the world famous Officina
de’Profumi di S. M. Novella – waits for you, smart traveller.

Casa Howard
Via della Scala, 18, 50100 Firenze
tel. +39 06 69 924555 – fax +39 06 67 94644
info@ casahoward.it – www.casahoward.com
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Palazzo Guadagni
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Situato in Oltrarno, in una delle piu belle piazze della città, a due
passi da palazzo Pitti e dal Giardino di Boboli. Le camere, molto
grandi e ricche di atmosfera, si trovano nel palazzo Guadagni,
costruito su disegni di Simone del Pollaiolo nel 1505 e vantano
soffitti affrescati, caminetti ed una spendida vista. La privilegiata
posizione è esaltata dalla presenza di una magnifica Loggia.
Located in the Oltrarno district, in a characteristic piazza, just a
few minutes walk from Pitti palace and Boboli gardens. Rooms are
spacious in the rich atmosphere of palazzo Guadagni, designed by
Simone del Pollaiolo in 1505. Ceilings have frescos. Rooms have
fireplaces and wonderful views. The privileged location of this ancient palace allows a magnificent view from the loggia.

Palazzo Guadagni
Piazza Santo Spirito, 9, 50125 Firenze
tel. +39 055 2658376 – fax +39 055 2728233
info@residenzasspirito.com – www.residenzasspirito.com
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Palazzo Niccolini
al Duomo
Questo piccolo gioiello di poche camere, realizzato in un’antica
residenza aristocratica, affonda le sue origini nel XIV secolo ed
è situato nel cuore del centro storico di Firenze, a 30 metri dalla
cupola del Brunelleschi, al centro della ‘shopping area’ e a pochissima distanza dai principali monumenti e musei. La Residenza è stata rinnovata con tutte le moderne comodità senza però
alterare il fascino dei tempi passati.
This small jewel, created as a private aristocratic residence dating
back to the 14th century is located in the heart of historical Florence, 30 metres away from the Cathedral, in the centre of the shopping area and at walking distance from the main monuments and
museums. The house been completely renovated without altering its
features, so the maximum comfort can be enjoyed in an exclusive
environment.
Palazzo Niccolini al Duomo
Via dei Servi, 2, 50122 Firenze
tel. +39 055 282412 – fax +39 055 290979
info@niccolinidomepalace.com – www.niccolinidomepalace.com
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Via Santo Spirito 6
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La Residenza d’Epoca Via Santo Spirito 6 è stata pensata per l’accoglienza come in una casa privata. Alcune stanze sono particolarmente adatte per un romantico fine settimana, altre sono perfette
per accogliere famiglie con bambini.
Pur non essendo un albergo, i nostri ospiti riceveranno sempre la
massima cura. Le nostre offerte di soggiorno sono coronate dai corsi
d’arte e dalle visite guidate.
The Heritage Residence Via Santo Spirito 6 welcomes its guests as if
they were entering into a private home. Several of the rooms are particularly suited for a romantic weekend, while others are perfect for
families with children. As we are not a hotel, our guests always receive
our personal attention. Our guests may also take advantage of art courses
and guided tours.

Via Santo Spirito 6
via Santo Spirito, 6, 50125 Firenze
tel. +39 055 288082 – fax +39 055 2679779
info@residenzadepoca-viasantospirito6.it
www.residenzadepoca-viasantospirito6.it
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Villa

il

Paradisino
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Vi accoglieremo in appartamenti con preziosi arredi antichi, circondati da orti e giardini con splendidi fiori, erbe aromatiche ed
alberi secolari. Assaggerete le nostre ricette toscane in un luogo
con tanta storia da raccontare: una villa rinascimentale, la nostra
casa di famiglia dal 1830. Un’autentica esperienza da vivere tra
arte, natura e gastronomia.
We’ll welcome you to apartments with precious antique furniture,
framed by a property with splendid flowers, vegetable gardens, aromatic herbs and century-old trees. You’ll taste our Tuscan recipes in
a place that is rich with history: a renaissance villa, our family home
since 1830. We invite you for an authentic opportunity to experience
art, nature and gastronomy.
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Villa il Paradisino Via di Colonnata, 34
Loc. Colonnata, 50019 Sesto Fiorentino, Firenze
tel. +39 055 4494824 – mob. +39 333 2364718
info@villailparadisino.it – www.villailparadisino.it
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Il Poggiale è una villa rinascimentale. Le camere, tutte spaziose
e diverse tra loro, hanno le pareti dipinte con colori a base di
pigmenti naturali. I tessuti provengono da piccole tessiture artigianali. La piscina è in una posizione incantevole. Alla villa viene
servito ogni mattina un ricco buffet nel tipico stile toscano e tutte
le sere pranzi gustosi e raffinati. Il centro benessere è stato studiato per offrire momenti di relax fra le colline del Chianti.
Il Poggiale is a Renaissance villa. Each room has its own unique
character. The walls are painted in soft pastels made from natural pigments. The fabrics come from small Tuscan artisan workshops. The
pool is in a spectacular setting. Our chef prepares a Tuscan breakfast
and at night a simple and refined buffet. The spa has been designed to
create moments of relax among the rolling Chianti hills.
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Villa il Poggiale
Via di Mucciana 2, 50026 San Casciano Val di Pesa, Firenze
tel. +39 055 828311 – fax +39 055 8294296
villailpoggiale@villailpoggiale.it – www.villailpoggiale.it
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Castello
Vicchiomaggio
Castello Vicchiomaggio è oggi un elegante agriturismo, una perfetta
location per matrimoni ed eventi e una rinomata casa vinicola. Il Castello con i suoi appartamenti, il ristorante, le sale meeting, la piscina
circondata dal giardino all’italiana, la Chiesa di Santa Maria, i prodotti agricoli e soprattutto i suoi vini, offre una vasta gamma di servizi
per turisti e appassionati di vino. Una posizione invidiabile che vi
consentirà di pianificare visite ad alcuni dei luoghi più belli d’Italia.
Castello Vicchiomaggio is an elegant holiday farm, a perfect location for
wedding receptions and events, and a renowned wine estate. The castle,
thanks to its apartments, restaurant, meeting rooms, swimming-pool surrounded by an Italian garden, Church of Santa Maria, genuine agricultural products and, most of all, its renowned wines offers a wide range of
services for tourists and wine enthusiasts. An enviable location, facilitating trips to some of the most beautiful places in Italy.
Castello Vicchiomaggio,
via Vicchiomaggio, 4, 50022 Greve in Chianti, Firenze.
tel.+39 055 854079 – fax+39 055 853911
info@vicchiomaggio.it – www.vicchiomaggio.it
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Castello di Montalto
della Berardenga
Il Castello di Montalto, millenario guardiano dell’alta Valdambra
nel Chianti, offre comodi appartamenti agrituristici in affitto
settimanale. Al centro fra Siena, Firenze e Arezzo, costituisce
la base ideale per esplorare le città d’arte toscane ed umbre,
scoprire cantine e sagre o semplicemente rilassarsi fra piscina,
passeggiate e incantevoli panorami.
Montalto Castle, overlooking the beautiful Ambra valley in the Sienese Chianti territory, offers comfortable apartments in traditional
style for rent by the week. Set between Siena, Florence and Arezzo
it provides an ideal base for discovering art towns and wineries of
Tuscany and Umbria, for relaxation by the pool or walks through
entrancing landscapes.
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Castello di Montalto
Strada di Montalto 16, 53019 Castelnuovo Berardenga, Siena
tel. +39 0577 355675 – fax +39 0577 355682
info@montalto.it – www.montalto.it
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Campo Regio Relais
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Campo Regio Relais si trova in un antico palazzo nel centro storico di Siena, in Via della Sapienza, una delle principali arterie
della Siena medievale già sede dell’Università e dell’Accademia
degli Intronati. La sua peculiarità è di aprirsi su uno dei panorami più belli della città che dalle finestre e dai balconi si riflette
negli ambienti in cui si vive.
Campo Regio Relais is located in one of the ancient buildings within
the historical centre of Siena. It can be found on Via della Sapienza,
one of the main streets of medieval Siena, hosting both the University
of Siena and the Academy of the Intronati. Its distinction is that it
opens up to one of the most breathtaking views of the city in which
the windows and the terraces reflect the ambient surroundings.

Campo Regio Relais - Residenza d’Epoca
Via della Sapienza, 25, 53100 Siena
tel. +39 0577 222073 – fax +39 0577 237308
relais@camporegio.com – www.camporegio.com
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La Residenza d’epoca il Casato è realizzata nello storico palazzo Bardi, immobile risalente al 1300 noto per il valore architettonico, oltre
che per i settecenteschi affreschi e il cinquecentesco pavimento in
marmo intarsiato. Al suo interno troverete un delizioso e romantico
giardino, dei salotti comuni dove poter ricevere ospiti in visita. La
residenza gode di una particolare vista panoramica sui tetti di Siena e
dista solo 400 metri dalla bellissima piazza del Campo.
Heritage residence Il Casato is located in the historical palazzo Bardi,
built in 14th century, well known for its architectural value, its 18th century frescoes and its 16th century marble inlaid floorings. You will find
a delightful romantic garden and several parlours, where you may receive
your guests. The residence enjoys a view over the roofs of Siena and it is
only 400 meters from the splendid piazza del Campo.

Il Casato
via Casato di Sopra, 33 / Via Duprè 126, 53100 Siena
tel. +39 0577 236001 –+39 346 4185733
info@relaisilcasato.it – www.relaisilcasato.it
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Lucignanello
Bandini
Lucignanello Bandini è un antico borgo nel cuore della Toscana.
Da seicento anni è proprietà Piccolomini, illustre famiglia legata a
momenti tra i più significativi del Rinascimento italiano. Restaurato come Residenza d’Epoca, offre diverse possibilità di soggiorno
esclusivo, in una pace assoluta. Nelle sue case, lo stile degli arredi
trasmette una cultura antica, sobria ed elegante.
Lucignanello Bandini is an ancient hamlet in the heart of Tuscany. For
six hundred years it has belonged to the Piccolomini family, who were
connected with significant events of the Italian Renaissance. Restored
as a period residence, it offers plenty of opportunities for an exclusive
holiday. Its villas are elegantly and tastefully furnished, evoking the
style and culture of a bygone age.

Lucignanello Bandini
Loc. Lucignano d’Asso, 53020 San Giovanni d’Asso, Siena
tel. +39 0577 803068 – fax +39 0577 803082
info@borgolucignanello.com – www.borgolucignanello.com
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La Villa di Corsano già in epoca medievale costituiva la residenza di
caccia di Berengario II, re di Lombardia. Vi si accede da un viale di
cipressi potati a cilindro. Dal viale si accede ad un ampio giardino
costruito nell’Ottocento con voliera, peschiera, schizzi d’acque e rocailles. L’edificio affaccia su un giardino all’italiana che si prolunga
fino alla piscina. La villa permette di godere infiniti angoli romantici
ed è un perfetto punto base per la visita delle piccole città d’arte
dei dintorni.
The Villa was originally the hunting lodge of King Berenger II of Lombardy. After a cypress-lined avenue, the road leads to a large nineteenth
century garden with the remaining aviary. The villa overlooks an Italian
garden extending to the swimming pool. This is the perfect villa to come
home to after day trips to the nearby small art towns.

Villa di Corsano,
strada di Radi, 53014 Monteroni d’Arbia, Siena
tel. +39 348748186 – fax. +39 0577 284241
info@corsano.net – www.corsano.net
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Frateria
Padre Eligio

Sono state create, in posti privilegiati, comunità per accogliere gli
uomini in crisi, i drogati, i ricercatori della vita. E nella più bella di
queste comunità i giovani di Mondo X hanno voluto spalancare agli
uomini impegnati il loro paradiso: una piccola hoteleria e un cenacolo
estasiante. Lì troverai l’accoglienza premurosa che non conosci più,
una cucina di attenti sapori e cultura e tutti i prodotti d’Italia coltivati
nelle comunità.
In privileged places we have created communities to host men in trouble, drug-addicts, men searching for life. And in the most beautiful of
these communities the people of Mondo X have opened the doors of
their paradise for busy men: a small guest house, an exalting dinnerroom. There you will be received in a careful and thoughtful way as
you are no longer used to, a cuisine with painstaking tastes and culture
and all Italian products created in our communities.
La Frateria di Padre Eligio – Mondo X
Convento S. Francesco, 2, 53040 Cetona, Siena
tel. +39 0578 238261 – fax +39 0578 239220
info@lafrateria.it – www.mondox.it
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Convento di
San Bartolomeo
Il Convento di San Bartolomeo, in Toscana a Piancastagnaio, è
la suggestiva Dimora Storica tra Montalcino e Montepulciano.
Location per matrimoni, grandi eventi e meeting di valore è il luogo
dove perdersi tra le suggestioni della storia. Il chiostro, l’antico orto
dei frati, il belvedere, il refettorio, la sala dei Santi, le dodici camere
più la Suite degli sposi saranno la coreografia per scoprire la vera
Toscana coccolati in un ambiente familiare.
The Convent of San Bartolomeo is located in central Italy, in the most
natural and undiscovered part of Tuscany between Montalcino and Montepulciano, in the town of Piancastagnaio. The Convent, with its twelve
elegantly furnished rooms plus the wedding suite, is now accessible to all
who enjoy history. Exclusive Weddings, and special Events in the enchanted atmosphere of the cloister or in the ancient Refectory room are the
best way for a journey in the emotions and tastes of Tuscany.
Convento di San Bartolomeo
Viale Vespa 368, 53025 Piancastagnaio, Siena
tel.+39 0577 787120 – fax +39 0577 1645250
www.conventosanbartolomeo.com
info@conventosanbartolomeo.com
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Casale Voltoncino
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Cinque magnifici appartamenti, elegantemente restaurati e finemente arredati, in una storica fattoria maremmana, a pochi passi
dal mare, lungo l’antica via Aurelia. La famiglia Amadori giunse dal
Casentino alla fine dell’Ottocento e il Casale iniziò a prosperare.
Dopo tutti questi anni è ora possibile trascorrere un soggiorno rilassante e gradevole, godersi il mare, la natura e tutte le bellezze della
‘Costa d’Argento’.
Five magnificent apartments, elegantly restored and furnished, in an Epochal Maremman Farmhouse, situated 100 metres from the sea, along
the ancient via Aurelia. The Amadori family transferred from Casentino
at the end of the Nineteenth century and the farmhouse began to prosper.
Now the atmosphere is relaxing, for a pleasant stay, enjoying the sea, the
nature and all the beauties of the ‘Silver Coast’.

Casale Voltoncino
S.S. Aurelia Km 152, 58010 Albinia, Orbetello, Grosseto
tel. +39 0564 870158 – fax +39 0564 870415

www.casalevoltoncino.it - info@casalevoltoncino.it
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Servizi / Services
r

Trasferimento stazione / Railway station shuttle

z

Barbecue

a

Trasferimento aeroporto / Airport shuttle

F

Cucina / Kitchen

y

Portineria, prenotazioni musei e tour /
Concierge, tour and museum booking

q

TV, satellite

Y

Parrucchiere, estetista / Hairdresser, beautician

`

Accesso animali / Pet friendly

z

Noleggio biciclette / Bike rent

/

Babysitter

d

Guardia medica / Medical assistance

B

Bar

h

Wireless internet

ú

Climatizzazione, riscaldamento /
Climatization and heating

c

Colazione / Breakfast

3
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Frigobar, frigorifero / Minibar, refrigerator
Piscina / Swimming pool
Bancomat, carta di credito /
Debit, credit card accepted

p
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Telefono / Telephone
Biblioteca / Library
CD, DVD

,

Caminetto / Fireplace

v

Ascensore / Lift

Massaggiatore, SPA / Masseur, SPA
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Ristorante / Restaurant

Degustazione prodotti tipici /
Local food, wine tastings

Cassaforte / Safe

Ombrellone / Beach umbrella

Giardino, parco / Garden, park

Cuoco privato su richiesta /
Private chef on request

(

Parcheggio / Parking

d

Parco giochi / Playground

E

Accesso disabili / Disabled access

Q

Lavanderia, lavatrici / Laundry, washing machines

I

Equitazione / Horseback riding
Pulizie / Cleaning
Asciugacapelli / Hairdrier
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