
accoglienza matrimonio in costumi medioevali.
costumi rinascimentali in affitto. associazione 

culturale
elitropia

Wedding reception in medieval costumes.
renaissance costumes for rent. Via boccaccio

Certaldo Alto (fi)
cell. 335 6988480

info@elitropia.org

Polis è un’associazione culturale che conta, tra le sue attività, 
una scuola di musica. I nostri operatori sono in grado di soddisfare 
qualsiasi tipo di richiesta di musica dal vivo, per cerimonia e ricevi-
mento, che vanno dalla musica classica, al jazz ed al pop  (come 
solisti o ensemble musicali). Non abbiamo servizio di DJ.

associazione
polis

Polis is a cultural association that counts, among its activities, 
a music school. Our operators are able to satisfy any kind of 
demand for live music, for ceremony and reception, ranging from 
classical music to jazz and pop (as soloists or musical ensem-
bles). We do not have DJ service.

V.le Matteotti,  51
Certaldo (fi)

Tel. 0571 663580
info@associazionepolis.it

Divi e divine nasce nel 2003 dai fratelli Andrea e Maria Grazia 
Gennaro. Nel corso degli anni ha saputo consolidarsi ed oggi conta 
uno staff affiatato e competente, costantemente informato sul-
le nuove tendenze e le conoscenze tecniche.
Da più di 10 anni collaborano con le più prestigiose agenzie di wed-
ding planner e vantano una grande esperienza nel wedding look. 
Il loro obiettivo è quello di rendere felice ogni sposa per il loro 
giorno più importante.

divi e divine
parrucchieri

Divine and Divine was born in 2003 thanks to the initiative and pas-
sion of the brothers Andrea and Maria Grazia Gennaro.
Over the years their salon has become one of the most important 
Ines in Certaldo and as of today it has a well-trained and compe-
tent team, constantly up-to-date about new trends and the most 
fashionable techniques. For over 10 years they have been working 
with the most important wedding planner agencies and got a gre-
at experience in wedding look. Their goal is to make every bride 
perfectly happy for their most important day.

Via mazzini, 69
Certaldo (fi)

Tel. 0571 665987
a.gennaro81@gmail.com

Salone di bellezza dedicato sia all’uomo che alla donna, staff 
sempre aggiornato per garantire ai propri clienti la conoscenza 
di ciò che propone la moda, e riconoscere il gusto e la morfologia 
del cliente.
Il nostro obbiettivo è rendere indimenticabile anche il semplice 
gesto di andare dal parrucchiere, rendendo sempre l’atmosfera 
rilassante.

I.H.D.
certaldo

A beauty salon dedicated to both man and woman, an up-to-date 
staff to ensure that your customers have the knowledge of 
what the fashion proposes, and recognize the taste and morpho-
logy of the customer.
Our goal is to make the simple gesture of going to the hairdresser 
unforgettable, always making the relaxing atmosphere.

V.le Matteotti, 52
Certaldo (fi)

Tel. 0571 656836
nicolagrazia2011@libero.it

da molti anni collabora con agenzie Wedding in Italia.
Con la loro esperienza sono in grado di esaudire nel migliore dei 
modi i servizi richiesti.
Eseguiamo acconciature e make up per la sposa e i suoi invitati.

i
parrucchieri

for many years collaborates with wedding agencies in Italy.
With their experience they will be able to meet the services they 
require in the best possible way. We make hairstyles and make up 
for the bride and her guests.

via roma, 14
Certaldo (fi)

Tel. 0571 668620
iparruc1@gmail.com

Skin beauty & spa offre servizi benessere completi, corpo e viso. 
Il centro offre una private spa con idromassaggio, sauna, bagno 
turco, doccia emozionale, area relax, tisane e frutta. La private 
spa gioiello del centro beauty Può essere usufruita singolarmen-
te o in abbinamento a massaggi e trattamenti, oppure essere una 
piacevole idea regalo. Rilassati, goditi un momento, che sia una 
coccola, un momento per ritemprarvi dalle fatiche quotidiane. 
Indulgete nel relax per la vostra mente il corpo e l’anima.

skin beauty

Skin beauty & spa offers complete wellness, body and face ser-
vices. The center offers a private spa with jacuzzi, sauna, Tur-
kish bath, emotional shower, relax area, herbal teas and fruit. 
The beauty spa jewel of the beauty center can be enjoyed indi-
vidually or in combination with massages and treatments, or be 
a pleasant gift idea. Relax, enjoy a moment as a tender moment 
to refresh yourself from the daily labors. Relax yourself, free 
your mind, body and soul.

via aldo moro, 26
Certaldo (fi)

cell. 338 4990465
Elisa.lombardo26@libero.it

FIORI E ALLESTIMENTI PER IL VOSTRO MATRIMONIO IN TOSCANA.
Il nostro lavoro è ispirato dalla natura cambiando al ritmo delle 
stagioni. Fiori, bacche, frutti, rami e radici danno vita a forme e co-
lori sempre diversi. Ogni allestimento è ideato e realizzato su mi-
sura. Seguiamo il sogno degli sposi e li guidiamo nella scelta degli 
allestimenti più adatti alle loro esigenze. Curiamo ogni dettaglio 
con passione.

flowers & co.

FLOWERS AND FLORAL ARRANGEMENTS FOR YOUR WEDDING IN TUSCANY. 
Our work is inspired by nature changing to the rhythm of the se-
ason. Flowers,berries, fruits, branches and roots give birth to 
different shapes and colors. Every arrangements is designed and 
realized tailor-made. We follow the dreams of the couple and we 
drive them towards ideal arrangements for they needs. We style 
every detail with passion.

via mazzini, 7
Certaldo (fi)

tel. 0571 664136
susannaprovvedi@virgilio.it

L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL TEAM GARDEN ROMAGNOLI E’ LA SODDISFAZIO-
NE DEL CLIENTE, CREANDO SUBITO UN RAPPORTO CHIARO E SERENO PER AIU-
TARE NELLA SCELTA DEI FIORI, PIANTE E ACCESSORI. REALIZZIAMO BOUQUET 
E COMPOSIZIONI  SIA CLASSICHE CHE MODERNE FORNENDO CONSULENZA E 
PREVENTIVI PER ALLESTIMENTI FLOREALI A MATRIMONI, EVENTI E ALTRO.

romagnoli
piante - fiori

eventi

THE MAIN OBJECTIVE OF OUR TEAM IS SATISFACTION OF THE CUSTOMER, 
NOW ESTABLISHING A LIGHT AND SERENE REPORT TO HELP IN THE CHOICE OF 
FLOWERS, PLANTS AND ACCESSORIES. WE MAKE BOUQUETS AND CLASSIC 
COMPOSITIONS AND MODERNS WHICH PROVIDE CONSULTANCY AND PRE-
VENTIVE FOR FLORAL ALLOWANCE TO WEDDINGS, EVENTS AND OTHERS.

via Toscana, 4
certaldo (fi)

tel. 0571 652898
giovannaromagnoli@gmail.com

Ciao sono Simone Calosi, Floral Designer di GRAZIEDEIFIORI, mi diverte 
moltissimo trascorrere il tempo progettando e realizzando so-
luzioni per allestimenti Wedding. Sono curioso di ascoltare idee di 
gusto e di stile scegliendo i fiori per il tuo grande giorno, da elabo-
rare insieme per farti felice.

grazie
dei fiori

Hi, I’m Simone Calosi, Floral Designer of GRAZIEDEIFIORI, I am very 
entertained to spend my time planning and making solutions for 
wedding outfits. I am curious to hear your ideas of taste and style 
choosing flowers for your great day and to make you Happy.

Via XX Settembre, 9
Certaldo (fi)

tel. 0571 668711
info@graziedeifiori.it

Le spose di francesca è nato nel 2006 dalla passione di un padre e 
di una figlia che decidono di rilevare un’attività con un’esperienza 
di quasi 40 anni. Nel tempo, grazie a questa competenza consoli-
data, specialmente nel settore della sartoria, siamo riusciti a 
migliorare nel campo dei matrimoni con l’aggiunta di abiti da uomo 
e da cerimonia, anche per le signore. L’obiettivo è quello di rendere 
ogni abito unico e personalizzato, togliere il carico di stress e la-
sciare a voi il lato piacevole dell’evento.

le spose
di francesca

Le Spose di Francesca was born in 2006 by the passion of a father 
and a daughter who decided to discover an activity with almost 
40 years of experience.
Over time, thanks to this consolidated expertise, especially in 
the field of tailoring,we have been able to improve in the field of 
weddings with the addition of men’s and ceremonial dresses, even 
for ladies. We take away the stress load and leave to you the 
pleasant side of the event.

viale fabiani, 5
Certaldo (fi)

tel. 0571 664846
cell. 340 4246548

atelierladysposa@hotmail.it

Damiano Salvadori & Donatella Barbera sono fotografi profes-
sionisti specializzati in fotografia di matrimonio. Vivono a Cer-
taldo dove hanno il loro studio, D2 Photography. Fotografano 
matrimoni di diverse culture in Toscana, in tutta Italia ed in giro 
per il mondo e sono riconosciuti e premiati dalle più importanti as-
sociazioni internazionali di fotografi di matrimonio.

d2
photography

Damiano Salvadori & Donatella Barbera are professional pho-
tographers specializing in wedding photography. They are based 
in Certaldo where they have their studio, D2 Photography. They 
enjoy to photograph weddings with different cultures in Tuscany, 
throughout Italy and around the world. They are recognized and 
rewarded by the most important international wedding photo-
grapher associations.

Viale matteotti, 2
certaldo (fi)

cell. 339 7423947
info@d2photography.it

La nostra azienda tramandata di padre in figlio è nel settore 
fotografico dal 1980. Fondata dal conosciutissimo Giancarlo 
Bartalini fotografo di prima generazione è attualmente gestita 
dal figlio Roberto che con l’aiuto di personale qualificato ed una 
attreazzatura all’avanguardia ha creato un gruppo di lavoro 
impeccabile per professionalità, serietà, puntualità, altissima 
qualità e simpatia.

foto studio
bartalini

Our company handed down from father to son has been in the pho-
tographic industry since 1980. Founded by the renowned Giancarlo 
Bartalini first generation photographer is currently managed by 
his son Roberto who with the help of qualified staff and van-
guard gears has created a flawless working group for profes-
sionalism, seriousness, punctuality, high quality and sympathy.

viale fabiani, 1/c
certaldo (fi)

tel. 0571 668281
roberto@fotostudiobartalini.it

Sono Giacomo Checcucci, specializzato in fotografia di Matrimonio 
e Ritratti, titolare dello Studio Fotografico GC a Certaldo. Mi 
definisco un fotografo creativo e moderno, che predilige lo stile 
reportage. Credo che il giorno del vostro matrimonio debba essere 
vostro, e non del fotografo, e che voi dobbiate godervelo in pieno. 
Per questo cerco di essere il più possibile discreto. Io ed il mio Staff, 
racconteremo il vostro giorno in maniera Unica, con discrezione e 
professionalità, sempre alla ricerca di momenti di emozione e inte-
razione, cogliendo quei particolari che amo raccontare.

studio
fotografico 

gc

I’m Giacomo Checcucci, photographer specializing in photography 
of Wedding and Portraits, holder of the Studio Fotografico GC in 
Certaldo. I’m a creative and modern photographer who prefers 
the reportage style. I think your wedding day should be yours, not 
the photographer, and you have to enjoy it in full. For this reason 
I try to be as discreet as possible. Me and my Staff, we will tell 
you your day in unique way, with discretion and professionalism, 
always in search of moments of emotion and interaction, captu-
ring those details that I love to tell.

Via Roma, 12
Certaldo (fi)

Tel. 0571 1723194
cell. 334 1685278

info@studiofotograficogc.it 



White Events é un team di Wedding Planners che accompagna le 
coppie al proprio matrimonio prendendosi cura dell’allestimento, 
della tempistica e della totale direzione dell’evento senza di-
menticare  ospiti e sogni.

white
events

White Events is a  team of wedding planners which will accom-
pany couples on their wedding day in order to take care of the 
setting, the timing, and the full direction of the wedding without 
forgetting guests and dreams.

Via F. Ferrucci, 20
Certaldo (fi)

cell. 380 4538170
info@weddingstuscany.net

Tognazzi Events & Weddings Locations propone ai suoi clienti lo-
cations da sogno nella meravigliosa Toscana, per matrimoni e 
cerimonie, eventi e feste di ogni genere. A disposizione dei clienti, 
servizio wedding planner per curare il vostro giorno nei minimi 
dettagli: organizziamo matrimoni con rito civile, religioso e sim-
bolico; feste e ricorrenze particolari, ma anche eventi legati al 
business, all’enogastronomia, all’arte ecc...
Tognazzi Events & Weddings Locations promuove anche bellissi-
me suite nuziali per la prima notte di nozze degli sposi, ma anche 
appartamenti, ville e casali per ospitare invitati, parenti e amici.

tognazzi
events & 
weddings
locations

Tognazzi Events & Weddings Locations offers stunning locations 
in wonderful Tuscany, for weddings and ceremonies, events and 
parties of all kinds. We provides professional wedding planner 
service to take care of your special day in the smallest details: 
we organize marriages with a civil, religious and symbolic rite; 
special events and celebrations or business, food and art events.
Tognazzi Events & Weddings Locations also provides gorgeous 
wedding suites where spouses can spend their first wedding night, 
as well as apartments, villas and houses to host guests, rela-
tives and friends.

Via Cavour 43/45,
Certaldo (fi)

cell. 339 7426070
 info@tognazzicasavacanze.it

La nostra avventura, nel portare e raccontare il buon cibo del 
nostro paese, inizia come sevizio catering a metà degli anni ’90. Oggi 
tutta la famiglia e l’azienda vinicola sono coinvolti nel portare 
in giro per il mondo la buona tavola e la consapevolezza degli 
ingredienti stagionali, nella bellissima location del borgo abbia-
mo la nostra sede ma organizziamo eventi e ricevimenti in tutta 
la regione.

cucina
giuseppina

Our adventure, in bringing and telling the good food of our count-
ry, began serving as a catering service in the mid-1990s. Today, 
the whole family and our winery are involved in bringing around 
the world the good table and awareness of the seasonal ingre-
dients, in the beautiful location of the village we have our home 
but we organize events and receptions all across the region.

Via del castello
Certaldo Alto (fi)
cell. 348 0034869

info@cucinagiuseppina.com

La pasticceria Marconcini vanta la produzione di dolci tipici to-
scani con un procedimento artigianale a lievitazione naturale, 
usando materie prime selezionate e seguendo le antiche tradizioni 
di questo territorio.Il titolare Isacco Marconcini, 41 anni di età, di 
cui ben 26 da pasticciere... vi aspetta nel suo laboratorio e punto 
vendita.

marconcini
pasticceria

The Marconcini patisserie is characterized by the production of 
typical Tuscan desserts with a natural process of natural le-
avening, using selected raw materials and following the ancient 
traditions of this territory. The owner Isacco Marconcini, 41 years 
old, of whom 26 are pie... waiting for you in his lab and shop.

Via agnoletti, 16
Certaldo (fi)

marconcinipasticceria@gmail.com

La pasticceria brogi vanta oltre 20 anni di esperienza nel produr-
re dolci e salati per ogni occasione, dalle torte per i matrimoni , 
feste di compleanno alle colazioni di lavoro. inoltre la gestione a 
carattere familiare artigianale permette ai proprietari di usare 
materie prime di altissima qualità per la realizzazione di tutti i 
loro prodotti come i cantuccini e le torte personalizzate.

Pasticceria
brogi

PASTICCERIA BROGI IS AN ARTISANAL PATISSERIE BUSINESS RUNNING OVER 
20 YEARS AND MANAGED BY ITS MASTERS PASTRY CHEF CRISTINA AND 
MASSIMO AND THEIR FAMILY. THEY PREPARES CAKES,PASTRY AND SAVOU-
RY FOR ANY OCCASION: RECEPTIONS,WEDDINGS,PARTIES AND WORK  LUN-
CHES BUFFET.IN THIS PASTICCERIA YOU CAN TASTE TRADITIONAL TUSCAN 
BISCUITS AS WELL AS  PERSONALIZED CAKES IN A FRIENDLY AND PLEA-
SANT ATMOSPHERE!

ViaLE FABIANI, 11
certaldo (fi)

cell. 392 8201542
Cris.agno971@gmail.com

Miele, garanzia di eccellenza e qualità nella scelta degli ingre-
dienti e delle materie prime. La nostra pasticceria artigianale ha 
una precisa filosofia base di tutte le sue creazioni: tradizione e 
innovazione. Della tradizione custodiamo le basi che vengono rein-
terpretate guardando al futuro, per soddisfare le esigenze della 
nostra clientela.
Proponiamo così soluzioni nuove e  ricette originali.

Pasticceria
miele

Miele, a guarantee for excellency and the choice of highest qua-
lity ingredients
and raw materials. cOur handmade artisan products have a 
precise philosophy at the base of all its creations: Tradition and 
Innovation.
We safeguard the basics of our tradition and reinterpret with a 
look to the future to satisfy the needs and demands.

piazza pertini, 39,
certaldo (fi)

tel. 0571 669529
pasticceriamiele@alice.it

Ricavato all’interno di una torre medievale nel centro storico 
di Certaldo Alto, Antica Torre del Borgo è un rifugio intimo e ro-
mantico con splendidi affacci che sembrano raffigurare delle 
vere opere d’arte. Il particolare stile delle nostre camere è do-
vuto all’accattivante combinazione di strutture secolari con il 
comfort di arredi eleganti e ricchi di atmosfera. 

Antica torre
del borgo

Situated in a medieval tower in the historic centre of Certaldo 
Alto, Antica Torre del Borgo is an intimate and romantic hideaway 
with enchanting views of the countryside. The unique style of our 
accommodations lies in the combination of old structures with 
lovingly selected details and all comforts of a small luxury 
hotel.

Via boccaccio, 3
Certaldo alto (fi)

cell. 331 8869171
sascia@gmail.com

Una villa a disposizione esclusiva dei nostri ospiti per rilassarsi 
in piena tranquillità e privacy o per scoprire con l’aiuto dei pro-
prietari le meraviglie della Toscana. Situata sulla collina di Se-
mifonte a breve distanza dalle principali città, offre un paesaggio 
mozzafiato e tutti i comfort. Organizziamo cene, corsi di cucina 
degustazioni del nostro olio biologico e visite guidate nei dintorni.

Agriturismo
casa pietraia

A villa at the exclusive disposal of our guests to relax in tran-
quillity and privacy or to discover with the help of the owners 
the wonders of Tuscany. Settled on top of the hill of Semifonte,at 
a short distance from the main cities, it offers a breathtaking 
landscape and all the comforts. We organize dinners, cooking 
classes, tastings of our organic olive oil and guided tours in the 
surroundings.

Via San donnino, 229
certaldo (fi)

cell. 333 3787394
tel. 0571 660095
info@pietraia.it

Aperta tutto l’anno, la casa per ferie Boccaccio si trova nella 
piazza principale di Certaldo a 300 metri dalla stazione FS e a 50 
dalla funicolare per il borgo. Accoglie fino a 9 persone: vi sono 
2  camere, una con 5 p.l. e l’altra con 4, ognuna con bagno priva-
to. Dalla cucina-soggiorno si accede alla terrazza con vista su 
Certaldo Alto. Il prezzo include cambio biancheria e pulizie set-
timanali.

boccaccio
casa per 

ferie

Open all year long, Boccaccio guestrooms is located in the main 
square of Certaldo 300 meters from the railway station and 
50 from the funicular. We can host up to 9 people in 2 different 
bedrooms, one for 5 people and one for 4. Each bedroom has a 
private bathroom.  From the kitchen/living room you access the 
terrace overlooking Certaldo Alto. The price includes linen chan-
ge and weekly cleaning.

Piazza Boccaccio, 52
Certaldo (fi)

cell. 340 2546846
info@boccacciocasaperferie.it

Cosetta Guest House si trova nel centro di Certaldo, a pochi minuti 
a piedi dal centro storico e dalla stazione ferroviaria. L’edificio è 
una villa costruita nel 1905, che ha mantenuto intatta la strut-
tura e le decorazioni originali. Offre 5 camere spaziose con bagno 
privato, luminose e ben arredate e dispone di un bel giardino om-
breggiato da cedri secolari.

guest house
cosetta

Cosetta Guest House is located in the center of Certaldo, a few 
minutes walk from the historic center and the train station. The 
building is a villa built in 1905, which has preserved the original 
structure and decorations. It offers 5 spacious rooms with priva-
te bathroom, bright and well-furnished, with a beautiful garden 
shaded by secular trees.

Via Cavour, 58
certaldo (fi)

tel. 0571 663672
cell. 335 6448869

cosettaguesthouse@gmail

Hotel Certaldo nasce dal restauro dell’antico mulino ad acqua 
del 1500 appartenuto alla famiglia dei Medici, parte integrante 
della storia di Certaldo.
30 camere confortevoli per un soggiorno nel cuore della Toscana 
vicino a Firenze, Siena, Pisa e al Chianti Classico.
Hotel Certaldo è un punto di partenza ideale per le vostre va-
canze e il luogo perfetto per i vostri eventi e meetings aziendali.

hotel
certaldo

Hotel Certaldo was born from the restoration of a 16th-century 
watermill belonging to the Medici family and is part of the history 
of Certaldo.
30 comfortable rooms for a stay in the heart of Tuscany close to 
Florence, Siena, Pisa and the Chianti area.
Hotel Certaldo is an ideal starting point for your holidays and 
the perfect place for your events and business meetings.

Via del Molino, 74
Certaldo (fi)

tel. 0571 651261
info@hotelcertaldo.it

Il Paluffo è una dimora storica del XV secolo, attentamente ri-
strutturata nel 2010 rispettando la tradizione e criteri della 
bio-archiettura. Il Paluffo ha 4 camere in B&B e 4 appartamenti: 
14 camere in totale arredate con mobili antichi, affreschi del XVIII 
secolo e bagni di moderno design italiano. La piscina naturale, cir-
condata da fiori acquatici, ha una vista spettacolare sul Chianti.

Il paluffo
eco lodge

Il Paluffo is a 15th century historical building, beautifully re-
stored in 2010 respecting tradition and bio-architecture criteria. 
Il Paluffo has 4 B&B rooms and 4 self-catering apartments: 14 
double rooms with antic fornitures, 18th century frescos and 
modern bathrooms with a touch of Italian design. The natural bio-
swimming pool, surrounded by water flowers, has a spectacular 
view of the Chianti.

Via Citerna, 144
certaldo (fi)

cell. 335 8326653
tel. 0571 664259

info@paluffo.com

GLAMPING PANORAMA del CHIANTI: Romantic Country e Chic al punto 
giusto
Matrimonio in campeggio? Un vero sogno! Unite la bellezza esclu-
siva del Chianti, la semplicità genuina della campagna toscana e 
l’eleganza originale del Glamping e otterrete un ricevimento ma-
gico, unico e indimenticabile. Al calar della sera, tra gusti e pro-
fumi naturali, sarete ospitati nelle tende più chic, per una festa di 
gioia e convivialità che non avete mai vissuto prima.

panorama 
del chianti

glamping

GLAMPING PANORAMA del CHIANTI: Romantic Country and Chic.
Marriage in camping? A real dream! Imagine yourself immersed 
in the Chianti hills, around the simplicity of the countryside, and 
the unique elegance of Glamping, at the same time. A reception 
between nature scents, simple but sophisticated setups and in 
the evening our fancy tents will host you and your loved ones to 
prolong the moments of joy and conviviality.

Via Marcialla, 349
Certaldo (fi)

tel. 0571 669334
info@campingchianti.it

Tognazzi Casa Vacanze ha sede a Certaldo, paese di Boccaccio, 
a metà strada tra Firenze, Siena e Pisa. Tognazzi Casa Vacanze 
propone di soggiornare all’interno dei Borghi Medievali di Certaldo 
Alto e San Gimignano, per vacanze all’insegna di arte e cultura, 
oppure offre la possibilità di trascorrere le vacanze nei carat-
teristici casali ed agriturismi della bellissima campagna della 
Valdelsa, con preziosi vigneti ed oliveti secolari che le fanno da 
cornice.

tognazzi
casa vacanze

Tognazzi Casa Vacanze is located in Certaldo, the town of Boc-
caccio, halfway between Florence, Siena and Pisa. 
Tognazzi Casa Vacanze offers accommodation in the medieval 
villages of Certaldo Alto and San Gimignano, for art and cultu-
re holidays, or offers the possibility to spend the holidays in the 
characteristic farmhouses of the beautiful countryside in the 
Elsa Valley, with precious vineyards and secular olive groves 
that make it a frame.

Via Cavour 43/45,
Certaldo (fi)

cell. 339 7426070
 info@tognazzicasavacanze.it

Villa Avanella è composta da una Villa padronale, il tipico fie-
nile toscano e da una vecchia scuola di campagna che è stata 
trasformata in 4 appartamenti. Il complesso è stato restaurato 
rispettando le caratteristiche architettoniche originali. Gli ap-
partamenti sono arredati in tipico stile toscano. Ci sono 2 piscine, 
barbecue e un grande parco. Parcheggio privato. Location perfet-
ta per matrimoni.

villa
avanella

Villa Avanella includes the traditional Tuscan refined country 
villa, a typical Tuscan barn and an old country school which 
has been turned into 4 flats. The buildings are renovated respec-
ting the original architectural characteristics. The apartments 
are furnished as typical Tuscan country villas. There are two 
swimmings pools. Barbecues and a large garden. Private parking. 
Perfect venue for weddings.

Via Avanella,115
Certaldo (fi)

cell. 338 615 9669
info@villaavanella.com

Villa Il Casolare, immersa tra le colline della Toscana, gode di 
un panorama mozzafiato. Rinnovata nel 2014,coniuga l’amore per 
l’antico arredamento toscano e il comfort più moderno.
La Villa, con piscina privata è immersa nel verde e si trova in posi-
zione dominante in collina. La sua posizione è perfetta per chi de-
sidera unire relax e tranquillità con la visita delle città d’arte 
della toscana.

Villa 
il casolare

Villa il Casolare, surrounded by the Tuscany hills ,offers a bre-
athtaking view. Renovated in 2014, the villa combines love for the 
old Tuscan decor with the most modern comfort.
The Villa with private pool, surrounded by nature is located in a 
dominant position. His location is perfect for those who want a 
relaxing holiday, a peaceful place and visit the most beautiful 
art cities of Tuscany.

Via pino, 65
certaldo (fi)

cell. 333 1895598
villailcasolare@gmail.com

Il mito del tre ruote più glamour del mondo rinnovato nella nuova 
versione APE CALESSE. Ideale per rendere unico e speciale l’arrivo 
nel giorno più importante della vostra vita. 
Gino e Gina gli Api Calessini con il loro design elegante nel puro 
stile vintage, perfetto per chi sogna un matrimonio da favola in 
stile “italiano”, Gino and Gina ti stanno aspettando.

gina & gino
api calessino

The Myth of three-wheel world’s most glamour renewed in the 
new version APE CALESSE. Is Ideal to make special and unique the 
arrival on the most important day of your life. 
Gino and Gina The Ape Calessini with a design in the elegant Vintage 
pure style,  It’s perfect  for who dream a fair-tale wedding  in 
Italian Style. Gino and Gina are waiting for you. 

Via delle città, 15
certaldo (fi)

cell. 333 3480375
tel. 055 8073284

marketing@cucini.it


