
Superficie: 4093 mq Terreno: 78 ettari Camere: Fino a 50

Bagni: -

Rif 1159 - CHIANTI COLLI FIORENTINI EUR 8.000.000,00

CHIANTI COLLI FIORENTINI, TENUTA CON VIGNETO E ULIVETO IN
VENDITA

Certaldo - Firenze - Toscana
www.romolini.com/it/1159
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L'IMMOBILE IN SINTESI EUR 8.000.000,00

CODICE RIF: 1159
TIPOLOGIA: Azienda vitivinicola
CONDIZIONE: Parzialmente ristrutturata
POSIZIONE: Collinare, panoramica
COMUNE: Certaldo
PROVINCIA: Firenze
REGIONE: Toscana
DIMENSIONE: 4093 metri quadrati
TOT. N° VANI: -
CAMERE: Fino a 50
BAGNI: -
CARATTERISTICHE: Pietra a vista, archi in mattoncini, camini, soffitti con travi in legno e pianelle in terracotta
ANNESSI: Casale attualmente adibito a struttura turistico ricettiva, annessi agricoli, casale, fienile, antiche
stalle e Leopoldina
ACCESSO: Strada asfaltata
PISCINA: Progetto già approvato
ELETTRICITÀ: Già collegata
ACQUA: Rete idrica comunale
TELEFONO: Già collegato
ADSL: si
GAS: Serbatoio GPL
RISCALDAMENTO: Radiatori
GIARDINO: Si
TERRENO: 78 ettari, di cui 21,5 ha di vigneto, 25,5 ha di uliveto, 18 ha di bosco e 7 ha di bosco ceduo
(cipressi e noci).
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DESCRIZIONE

A metà strada tra Firenze e Siena, azienda agricola vitivinicola olivicola con 78 ettari di terreno, di cui 21,5
ha di vigneto e 25,5 ha di uliveto.

● POSIZIONE GEOGRAFICA
Questa azienda agricola vitivinicola ed olivicola si trova a 330 m s.l.m., tra la Val di Pesa e la Val d’Elsa, nel
cuore della Toscana in posizione collinare panoramica con perfetta esposizione al sole. La proprietà è posta a
pochi chilometri dalla città natale di Boccaccio, Certaldo, e a circa mezz’ora di macchina dall’aeroporto Firenze
Peretola, e dal borgo medievale di San Gimignano, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. In circa
un’ora è invece possibile raggiungere Montecatini Terme, famosa per le sue cure termali, e Pisa con la sua
Torre e Campo dei Miracoli. 

● DESCRIZIONE DEI FABBRICATI
La tenuta è composta da una villa padronale da ristrutturare di circa 633 metri quadrati con annessi locali
agricoli, uffici, abitazioni per i dipendenti ed un casale ristrutturato con quattro appartamenti (22 posti letto)
attualmente dedicati ad attività ricettiva, una cantina con zona produzione e lavorazione vino, barriccaia,
degustazione e sala colazioni. La proprietà dispone di frantoio moderno per la molitura delle olive anche per
conto terzi.

Un Piano di Miglioramento Agricolo è già stato approvato:
-    Possibilità di costruzione fino a 7.000 metri cubi: frantoio, cantina, cantina di vinificazione, orciaia e uffici
-    Possibilità di convertire 1.800 metri cubi in locali dedicati allo staff
-    Possibilità di costruzione di piscina interna riscaldata collegata a quella esterna

Casale 
Attualmente suddiviso in due unità, arriverà ad ospitare sei appartamenti.

Fienile
Ubicato accanto al casale, comprenderà due appartamenti.

Antiche stalle
Il progetto di ristrutturazione prevede la realizzazione di due appartamenti al primo piano ed una cucina
professionale con servizi al piano terra.

Annessi agricoli
È stato già approvato il piano di recupero per la sua demolizione che permette la costruzione di nove unità
(ognuna di 95 mq) e cantine, per un totale di 1200 mq.

Leopoldina
Risalente al XVIII secolo, si trova difronte all’ingresso principale della tenuta e presenta una superficie di circa
6000 metri quadrati. Può essere ristrutturata e convertita in locali abitativi aggiuntivi.

● SPAZI ESTERNI
Il terreno si estende per circa 78 ettari, di cui 21,5 ha di vigneto, 25,5 ha di uliveto, 18 ha di bosco e 7 ha di
bosco ceduo (cipressi e noci).

Vigneti – 21,5 ettari
Cultivar: Sangiovese, Merlot, Syrah, Colorino, Canaiolo
Altitudine: 330 m slm
Suolo: argilloso, ricco di ciottolami alluvionali
Età: i vigneti sono stati tutti re-impiantati fra il 1995 e il 2010
Densità d’impianto: da 3.700 a 6.000 viti per ettaro
Produzione potenziale: 180-200.000 bottiglie di vino
Vini: Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colli Fiorentini Riserva, IGT, Vinsanto

Uliveto – 25 ettari
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Cultivar: correggiolo, moraiolo, morellino, frantoio, leccio del corno, leccino, pendolino, maurino e morcaio.
Numero di piante: 5.500, di cui 3.500 sono state piantate dopo la gelata del 1985
Produzione potenziale: 15-18.000 bottiglie di olio extravergine di oliva
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FOTO IMMOBILE: ESTERNI
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FOTO IMMOBILE: INTERNI
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