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Coordinate per Villa Vistarenni
Gradi decimali (DD): 43,480858, 11,403680°

Gradi minuti secondi (DMS): 43° 28' 50" N, 011° 24' 12" E

Distanze da: Milano 365 Km, Venezia 330 Km , Roma 240 Km, 
Arezzo 50 Km , Firenze 45 Km , Siena 35 Km

Distanze da aeroporti: Firenze 90 Km, Pisa 130 Km, 
Siena-Ampugnano (per voli privati) 40 km

Eliporto privato nella villa



(Villa Strozzi-Sonnino)

Tra i Comuni medioevali di Radda e Gaiole, nel cuore 
del Chianti Classico in Toscana, si estende su oltre 
230h la tenuta di Vistarenni, dominata dall’alto della 
collina dalla splendida e maestosa villa rinascimentale 
seicentesca, già di proprietà del nobile casato del 
Principe Ferdinando Strozzi e successivamente del 
Barone Giorgio Sonnino. 
Classi�cata come Dimora Storica, da alcuni decenni 
appartiene alla famiglia Tognana ed è oggetto di 
vincolo e tutela della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici ed il Paesaggio. 

Nelle stupende cantine, completamente scavate nella 
roccia con volte a crociera in cotto, i vini si a�nano e 
maturano in  botti di rovere e barrique, mentre nella 
Villa, le cui �nestre si a�acciano sulle dolci colline del 
Chianti Classico, le ampie stanze vi riconducono ad 
una dimensione che unisce passato e presente, con le 
decorazioni murali sette-ottocentesche, libri e quadri 
antichi, so�tti a cassettoni dorati, travi dipinte ed 
arredi storici inseriti tra oggetti e mobili di design.

A Vistarenni potrete soggiornare nella villa padronale 
oppure  nella dependance, un antico casale in pietra del 
1500, in ambienti recentemente ristrutturati ed arredati 
in stile, per abitare la storia e vivere la cultura e l’arte 
della terra toscana, il suo vino e la sua cucina.  

Villa Vistarenni è il luogo ideale per chi desidera 
soggiornare in campagna e vuole godere di tutte le 
suggestioni e fascino con cui hanno modellato le 
proprie dimore le nobili famiglie toscane, in una 
comoda e sobria eleganza.

La ricchezza degli esclusivi e prestigiosi arredi che 
troverete in Villa, Vi farà sentire avvolti in una sensazione 
familiare, come se apparteneste, anche solo per un breve 
periodo, allo spirito di questa Dimora Storica. 

Con una propria cappella gentilizia consacrata, delizia 
architettonica del 1584, protetta da cipressi secolari e 
dedicata a Magdalena de’ Pazzi, una delle più 
importanti e venerate sante estatiche della cattolicità, 
Villa Vistarenni può diventare un suggestivo e 
romantico luogo per matrimoni, cerimonie e 
ricorrenze, oltre che per eventi aziendali di prestigio, 
convention e piccoli congressi.

Gli ospiti di Vistarenni possono godere di un’ampia 
piscina, a�acciata su una spettacolare e solitaria vallata, 
giocare a tennis anche in notturna o rilassarsi con 
piacevoli camminate lungo i sentieri segnati, scorazzare 
in bicicletta o mountain bike, praticare nelle vicinanze 
l’equitazione oppure il golf.

Inoltre il benessere è di casa nelle vicine terme di 
Rapolano, Petriolo e Bagno Vignoni, tutte dotate di 
ra�nate Spa.

La capacità ricettiva tra Villa e dependance consta di 
35 posti letto (18 camere), mentre dalla ristrutturazione 
conservativa delle antiche cantine della fattoria sono 
stati ricavati spaziosi  saloni per almeno 150 persone, 
frazionabili secondo necessità, con accesso diretto al 
grande giardino ed al cortile interno.

L’ampio parcheggio per oltre 80 posti auto, al termine 
del magni�co viale di cipressi di 2 km, e la 
disponibilità di eliporto privato, garantiscono inoltre 
una privacy assoluta. 

In Villa sono inoltre disponibili connessione WiFi 
gratuita, colf e cuoca a richiesta e, su prenotazione, 
servizio di �rst shopping, baby sitting, servizio di 
transfer da e per l’aeroporto, corsi di cucina, ed in�ne 
wine tasting ed enoteca per l’acquisto dei prodotti 
della fattoria. 

Viziatevi un po’…
e siate i benvenuti in questo nostro mondo 
così speciale e suggestivo.  


