


FAMILY COTTAGE
DUE TORRI

Questo caratteristico Family cottage 
si sviluppa sui due piani di un fienile 
finemente restaurato. Al piano terra 
una grande porta finestra mette in 
comunicazione il soggiorno comune 
con un bel giardino privato; sempre al 
piano terra si trova una bella camera 
matrimoniale con bagno en-suite. 
Altre due camere matrimoniali con 
moderni bagni en-suite dotati di 
ampie docce, sono situate al primo 
piano. Il Family Cottage può ospitare 
da 4 a 6 persone ed usufruisce di tutti 
i servizi offerti dall’hotel: colazione, 
pulizie quotidiane, accesso alla 
piscina e ai campi da tennis di Pian 
Rinaldi.



Struttura
. circa 110 mq

Caratteristiche
. 3 camere matrimoniali

. 3 bagni con doccia

Plus
. Piscina all’aperto in comune

(aperta dal 15 maggio al 15 ottobre)
. Cassaforte

Servizi
. Tvsat, televisore a schermo piatto

. Connessione Wi-fi
. Climatizzatore

. Minibar



VIESCA TOSCANA

Nella campagna fiorentina, a pochi 
chilometri dalle dolci colline del 
Chianti, si erge Viesca, originale 
tenuta risalente al periodo 
rinascimentale e acquistata negli 
anni ‘50 da Salvatore e Wanda 
Ferragamo. 

Un’oasi di bellezza e serenità in cui 
trascorrere soggiorni all’insegna del 
relax e del benessere, immersi nel 
verde di una natura incontaminata. 

Privacy, riservatezza e tranquillità 
contraddistinguono l’atmosfera di 
questo luogo unico dove eleganza 
senza tempo si coniuga al comfort 
di suite e Ville.



L’offerta di Viesca Toscana, 
comprende: la Villa padronale del 
XVI secolo e 6 Ville, 20 eleganti suites 
situate nel Borgo di Pian Rinaldi, 
nel Roseto e nel Family Cottage Due 
Torri. 

Un’ampia scelta di itinerari eno-
gastronomici e culturali, yoga e 
percorsi naturalistici permettono 
agli ospiti di vivere a pieno il loro 
soggiorno.
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1) Reception

2) Villa Viesca

3) Villa Gelso

4) Villa Merlo

5) Villa Due Torri

6) Staff House

7) Villa Acciaiuoli

8) Villa Pozzo

9) Spa

10) Il Roseto Suites

11) Pian Rinaldi Suites

12) Il Borro Tuscan Bistro Viesca

13) Cottage Due Torri



info@viescatoscana.com
+39 055.8615537
+39 366 7709600
+39 340 8825513   

VIESCA - IL BORRO TOSCANA
Via Pistelli, Località Vecchietto 75

50066 Reggello (Fi)

www.viescatoscana.com


