
 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

Rif. 1472 – BRUNELLO WINE CELLAR 

 
 

 
Montalcino – Siena – Toscana 

www.romolini.com/it/1472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
2.400 mq 

Camere 
7 

Bagni 
17 

Piscina 
14 × 6 m 

 
Terreno totale 

32,6 ha 
Vigneto 
4,3 ha 

Bottiglie 
45.000 max 

Oliveto 
0,8 ha 

 
 

A brevissima distanza da Montalcino questa tenuta di 32,6 ettari ospita un agriturismo e un'azien-
da vitivinicola.  Circa 4,3 ettari di vigneto (3,3 ha Brunello di Montalcino + 0,7 ha Rosso di Montal-
cino + 0,3 ha Sant'Antimo) permettono di produrre fino a 45.000 bottiglie di vino l'anno. L'agrituri-
smo offre invece 7 appartamenti per gli ospiti. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1472 – BRUNELLO WINE CELLAR 

TIPOLOGIA: azienda vinicola con agriturismo e cantina moderna 

CONDIZIONE: parzialmente ristrutturata 

POSIZIONE: collinare, ottima esposizione 

COMUNE: Montalcino 

PROVINCIA: Siena 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 2.400 metri quadrati 

VANI: 44 

CAMERE: 7 

BAGNI: 17 

CARATTERISTICHE: pavimenti in cotto, travi in legno, archi in mattoni, caminetti, piscina, sola-

rium, sauna, palestra, barbecue, idromassaggio, sala degustazioni pavimenti in graniglia, parcheg-

gio auto ombreggiato 

TERRENO: 32,6 ettari (4,3 ha vigneto + 0,8 ha oliveto + 27,5 ha seminativo e pascolo) 

GIARDINO: no, parcheggio sterrato 

ANNESSI: sauna, palestra, sala degustazioni, reception 

ACCESSO: ottimo grazie alle strade che solcano la tenuta 

PISCINA: 14 × 6 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: presente 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 
 
 

Montalcino (3km; 5’), Pienza (34km; 40’), Montepulciano (40km; 45’), Siena (43km; 55’), Arezzo 
(86km; 1h 20’), San Gimignano (88km; 1h 30’), Volterra (95km; 1h 45’), Follonica (70km; 1h), Fi-
renze (119km; 2h) 
 
 
 

Firenze Peretola (126km; 1h 50’), Pisa Galilei (208km; 2h 15’), Bologna Marconi (208km; 2h 40’), 
Roma Ciampino (221km; 2h 35’), Roma Fiumicino (229km; 2h 35’) 
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Nella vallata dove storicamente è nato il Brunello di Montalcino, in una posizione di facile ac-
cesso, azienda agricola vitivinicola ben avviata con agriturismo. 
Il centro di riferimento per la proprietà è la città vinicola di Montalcino (3km; 5’). Grazie alla sua vi-
cinanza alla strada, la proprietà risulta facilmente raggiungibile e consente di conseguenza un col-
legamento estremamente rapido con le altre città della Toscana (Pienza, Montepulciano, Siena, 
San Gimignano, Volterra, Firenze…). 
Se siete amanti del mare, il litorale toscano non è lontano, trovandosi Follonica ad appena 70km 
di distanza (1h 15’). Il Monte Amiata, con tutti i piccoli paesini storici che lo costellano, si trova ad 
appena 40km di distanza (45’). 
L’aeroporto più vicino è quello di Firenze (126km; 1h 50’), ma sono altrettanto comodi i terminal di 
Pisa, Bologna e Roma. 

 

L’edificio principale del complesso ospita al piano terra una struttura ricettiva (ristorante) com-
pleto di cucina e servizi in grado di servire fino a un massimo di 120 persone all’interno e altret-
tante all’esterno. 
 
Al primo piano dell’edificio principale troviamo 4 dei 7 appartamenti che costituiscono la proprietà.  

- Appartamento A (65 mq): soggiorno (sala da pranzo), angolo cottura, due camere ma-
trimoniali, due bagni con doccia (uno en-suite). 
- Appartamento B (33 mq): soggiorno (sala da pranzo) con camino, cucinotto, letto ma-
trimoniale e bagno con doccia. 
- Appartamento C (45 mq): soggiorno (sala da pranzo) con camino e angolo cottura, ca-
mera matrimoniale e bagno con doccia. 
- Appartamento D (45 mq): soggiorno (sala da pranzo) con angolo cottura, camera ma-
trimoniale e bagno con doccia. 

 
Gli altri tre appartamenti sono invece distribuiti su due edifici indipendenti. Il primo consta di due 
piani (E e F), mentre l’ultimo appartamento (G) si trova da solo su un singolo piano. 

- Appartamento E (50 mq): soggiorno (sala da pranzo) con angolo cottura, camera matri-
moniale e bagno con doccia. 
- Appartamento F (50 mq): soggiorno (sala da pranzo) con angolo cottura, camera matri-
moniale e bagno con doccia. 
- Appartamento G (30 mq): soggiorno (sala da pranzo), cucinotto, letto matrimoniale, ba-
gno con doccia e terrazzo riservato. 

 
Troviamo poi una grande cantina di nuova costruzione (1.400 mq) corredata di una sala per 
l’esposizione dei prodotti, due aree degustazione, una foresteria, un ufficio/reception per l’attività 
e un totale di 6 bagni. 
 
Per i clienti dell’agriturismo sono a disposizione una palestra completamente attrezzata e una 
sauna. 
 
Infine, sono presenti due rimesse per mezzi agricoli, un piccolo magazzino e una sala riunioni 
(per attività collegate all’agriturismo) dotata di due bagni e cucina. 
 

Gli appartamenti presentano quei tratti tipici degli edifici della campagna toscana. I muri intonacati 



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

all’interno contrastano con quelli in pietra viva all’esterno, salvo alcune parti di edificio all’interno 
lasciate in pietra e/o mattoni a vista. Alcuni tetti sono sostenuti da eccezionali sistemi di travi in le-
gno, mentre i pavimenti sono piastrellati in cotto di alta qualità o graniglia. In alcuni appartamenti è 
possibile trovare alcune decorazioni murarie floreali. 
Le finestre permettono l’entrata di una buona uantità di luce, che conferisce agli appartamenti lu-
minosità e calore. Sono anche presenti alcuni caminetti in pietra e/o muratura perfettamente fun-
zionanti ed utilizzabili. 
Gli appartamenti necessitano di alcuni lavori di modernizzazione per essere aggiornati ai più mo-
derni standard. 

 

La proprietà è circondata da un ampio terreno di 32,6 ettari ripartito in seminativo/pascolo arbora-
to (27,5 ha), vigneto (4,3 ha) e oliveto (0,8 ha). 
È inoltre presente un’ampia piscina 14 × 6 m all’aperto dotata di solarium piastrellato in cotto. 

 

- Superficie a vite: 4,3 ettari 
- Varietà dei vigneti: Sangiovese Grosso (97%), Cabernet-Sauvignon (3%)  
- Altitudine: 450 – 520 m 
- Densità: 3.500 – 5.000 viti/ha 
- Allevamento: cordone speronato 
- Produzione annua: ca. 35.000 – 45.000 bottiglie 
- Lavoratori: 2 operai + 1 impiegato 
- Stoccaggio massimo: 1.700 hl 

 

- Brunello di Montalcino DOCG: 3,3012 ha 
- Rosso di Montalcino DOC: 0,7530 ha 
- Sant’Antimo Cabernet DOC: 0,1265 ha 
- Sant’Antimo DOC: 0,1265 ha 

 

- Brunello di Montalcino DOCG: 100% Sangiovese Grosso 
- Rosso di Montalcino DOC: 100% Sangiovese Grosso 
- Rosso Toscano: Sangiovese Grosso, Cabernet-Sauvignon 
 

Questa proprietà è l’ideale per chi cerca un’azienda vinicola ben avviata completata da un agritu-
rismo. I vigneti sono caratterizzati da una buona redditività (circa 35/45.000 bottiglie l’anno) e 
l’attività ricettiva ha ricevuto voti sempre molto positivi dai suoi ospiti. 
La produzione di olio è ridotta in quantitativo ma di altissimo prestigio e, pur essendo molto varia-
bile secondo le annate, si aggira mediamente sui 4.000 litri l’anno. 
Tra i prodotti dell’azienda meritano menzione anche una buonissima grappa a base di Brunello, il 
Rosolio (un particolare liquore a bassa gradazione alcolica storicamente molto amato dalla fami-
glia Medici che lo “esportò” nel resto d’Europa) e un delizioso miele Millefiori. 
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