TOP BLEISURE HOSPITALITY

Tenuta Agricola
dell’Uccellina

Un soggiorno perfetto immersi nella rigogliosa natura maremmana,
tra bio-gastronomia, massimo comfort e sport

N

el cuore della Maremma toscana,
immerso nel verde del Parco Regionale, la Tenuta Agricola dell’Uccellina è un agriturismo che si estende dalla campagna al mare per ben 400
ettari e rappresenta la scelta perfetta per
tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza emozionale e al tempo stesso rilassante e rigenerante. Un soggiorno a
contatto con la natura, gustando alimenti
buoni e sani, provenienti da allevamenti
certiﬁcati e coltivazioni da agricoltura ri-

230

11-12 2018

gorosamente biologica. La Tenuta, unica
nel suo genere per la bellezza delle sue
risorse naturali e storiche, mette a disposizione dei propri ospiti due diverse soluzioni di accoglienza: 7 appartamenti autonomi in stile rustico toscano situati
presso il Podere Giobatta e 10 diverse tipologie di Suites, realizzate presso il Podere Giulia, con ambienti confortevoli e
dai colori caldi e avvolgenti ispirati alla
straordinaria varietà cromatica della natura circostante.
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Ricchezza della proposta e bellezza
del territorio

Alla guida della Tenuta, il GM Massimo
Massini, un senior business executive di
rango, oggi, pronto ad una nuova sﬁda.
«Dopo la mia pluridecennale esperienza
di dirigente nell’aviazione civile», racconta Massini, «dove ho raggiunto risultati
diﬃcili da replicare, ho deciso che avrei
accettato solo oﬀerte di lavoro in settori
diversi, occupandomi, in questi anni, di
progetti di management che stimolassero la mia voglia di cambiamento, pur con
sﬁde quotidiane di ottimizzazione e rilancio. Mi sono quindi occupato di aziende
di servizi e grande distribuzione di risorse energetiche all’estero e in Italia, con
ottima soddisfazione. Ma la mia curiosità
mi ha spinto ancora verso nuove prospettive lavorative. L’incontro con la proprietà della Tenuta dell’Uccellina – con la
quale c’è stata subito sintonia per un
progetto di rilancio – mi ha convinto ad
entrare nel mondo dell’ospitalità con
energia ed entusiasmo. Qui, complice la
ricchezza della proposta e la bellezza del
territorio, il nostro obiettivo sarà far diventare il Resort un posto di qualità superiore, non solo di soggiorno ma anche
di quello che oggi viene chiamata travel
experience, un progetto che prevede anche la commercializzazione in larga scala
dei nostri prodotti».
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Menù esclusivi,
rispettosi della tradizione

Un’agricoltura rigorosamente biologica e
un allevamento sostenibile fanno della
bio-gastronomia del ristorante “La Torre
del Gusto” il ﬁore all’occhiello della Tenuta, che si pregia di carni maremmane –
antica razza locale oggi presidio slow food – ortaggi, olio, vini, frutti, miele proprio e molti altri prodotti stagionali provenienti dalla zona e dalla ﬁliera corta
dalle aziende agricole del circondario,
ispirate alla stessa ﬁlosoﬁa ed amore per
la terra. «La qualità dei nostri prodotti»,
continua Massini, «nasce dalla volontà di
mantenere integre le origini biologiche e
i secolari metodi di lavorazione utilizzati
per dar vita a prodotti genuini, pronti per
la tavola, che sono inoltre acquistabili
presso l’emporio della Tenuta ed on-line
sul sito».

Un’oasi nella natura
tutta da scoprire

La sua ubicazione esclusiva rende la Tenuta la naturale chiave di accesso a moltissime attività che si possono praticare
all’aperto; la grandiosità del Parco consente di eﬀettuare percorsi di trekking, a
cavallo e in bicicletta davvero unici. «La
vicinanza del mare», conclude Massimo
Massini, «oﬀre anche l’opportunità di
passare giornate indimenticabili nelle nostre calette esclusive delimitate da coste
selvagge, dove immergersi in acque cristalline. Inoltre, il Circolo Ippico Uccellina, situato nel cuore del Parco Regionale
della Maremma e parte integrante della
Tenuta, ospita sia cavalli di proprietà che
quelli che vengono portati per la doma,
la scuola o semplicemente per la pensione laddove vivano solitamente in Regioni
dove l’inverno è più rigido». Il Circolo organizza corsi di equitazione a vari livelli e
passeggiate a cavallo percorrendo suggestivi itinerari tra i boschi e le campagne
della Maremma, guidati da guide esperte
certiﬁcate dall’ente Parco.
C.C.
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Tenuta Agricola dell’Uccellina

A perfect stay in the lush nature of Maremma, between bio-gastronomy, maximum
comfort and sport

I

n the heart of the Tuscan Maremma,
surrounded by the greenery of the
Regional Park, the Tenuta Agricola
dell’Uccellina is a farm that extends from
the countryside to the sea for 400
hectares and is the perfect choice for all
those who want to live an emotional experience and at the same time relaxing
and regenerating. A stay in contact with
nature, enjoying good and healthy food
from certiﬁed farms and strictly organic
farming. The Estate, unique in its kind for
the beauty of its natural and historical
resources, oﬀers its guests two diﬀerent
reception solutions: 7 independent
apartments in rustic Tuscan style located
at Podere Giobatta and 10 diﬀerent
types of Suites, built at Podere Giulia,
with comfortable rooms and warm and
enveloping colors inspired by the extraordinary variety of colors of the surrounding nature.

Richness of the proposal
and beauty of the territory

To the guide of the estate is GM Massimo Massini, a senior business executive
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who is now ready for a new challenge.
«After my decades of experience as a
manager in civil aviation – says Massini –
where I achieved results diﬃcult to replicate, I decided that I would only accept
job oﬀers in diﬀerent sectors, dealing in
recent years with management projects
that would stimulate my desire for
change, even with daily challenges of optimization and revitalization. I have
therefore dealt with service companies
and large distribution of energy resources abroad and in Italy, with great
satisfaction. But my curiosity has pushed
me towards new job prospects. The
meeting with the owner of Tenuta dell’Uccellina – with whom there was immediate agreement for a relaunch project –
convinced me to enter the world of hospitality with energy and enthusiasm.
Here, thanks to the richness of the proposal and the beauty of the territory, our
goal will be to make the Resort a place of
superior quality, not only of stay but also
of what is now called travel experience, a
project that also provides for the largescale marketing of our products».
mastermeeting.it
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to create genuine products, ready for the
table, which can also be purchased at
the emporium of the estate and online
on the site».

An oasis in nature to be discovered

Exclusive menus,
respect of tradition

Strictly organic farming and sustainable
breeding make the bio-gastronomy of
the restaurant “La Torre del Gusto” the
ﬂagship of the estate, which boasts
Maremma meats – an ancient local race
now presided over by slow food – vegetables, oil, wines, fruits, honey and
many other seasonal products from the
area and the short supply chain from
farms in the area, inspired by the same
philosophy and love for the land. «The
quality of our products», continues
Massini, «comes from the desire to maintain intact the organic origins and the
centuries-old processing methods used
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Its exclusive location makes the estate
the natural key to access to many activities that can be practiced outdoors, the
grandeur of the park allows you to make
trekking, horseback riding and cycling
truly unique. «The proximity of the sea»,
concludes Massimo Massini «also oﬀers
the opportunity to spend unforgettable
days in our exclusive coves bordered by
wild coastlines, where you can immerse
yourself in crystal clear waters. In addition, the Riding Club Uccellina, located in
the heart of the Regional Park of Maremma and an integral part of the estate,
hosts both owned horses and those that
are brought for doma, school or simply
for retirement where they usually live in
regions where the winter is more severe». The Club organizes riding courses
at various levels and horseback riding
along picturesque routes through the
woods and countryside of the Maremma,
led by experienced guides certiﬁed by
the Park.
C.C.
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