Da Grosseto seguire direzione Scansano (SS322), arrivati in località Stiacciole, girare a
sinistra per Campagnatico (SP44), dopo circa 6 km, prendere la strada sulla destra indicata
dal cartello "Az. Agricola La Casetta" e seguire la strada fino al terzo podere.
Da Siena prendere la Siena-Grosseto (SS223), dopo circa 50 Km deviare per Campagnatico
e seguire direzione Istia d'Ombrone. Arrivati in località Marrucheti, dopo circa 1,5 Km
dalla chiesa prendere la strada sulla sinistra indicata dal cartello "Az. Agricola La Casetta"
e seguire la strada fino al terzo podere.
From Grosseto follow directions to Scansano (SS322); arriving in the small town of Stiacciole,
turn left for Campagnatico (SP44); after 6 km, you will find indications to turn right for
"La Casetta" follow the road till the third farm.
From Siena take the Siena-Grosseto highway (SS223), after 50 Km turn left to Campagnatico
and follow Istia d'Ombrone directions. After entering Marrucheti area you will see a church
on your left, after 1,5 Km turn left in the direction to AZ. Agricola La Casetta" and follow
the street up to the third farm.

Azienda Agricola la Casetta
Agriturismo l’Olivo
Marrucheti - 58042 Campagnatico - GR
tel. +39 0564 454693 +39 338 8962005
www.casettamanini.it
maristellamanini@hotmail.com

Firenze dista circa 130 km,
Siena 60 e Roma 180.
From Florence 130 km; from
Siena 60; from Rome 180 km

S

ituata nel cuore della Maremma Toscana, l'Azienda Agricola
la Casetta ha ricavato da un rustico in pietra indipendente due
appartamenti terratetto, il Cipresso e l'Olivo, restaurati con
estrema cura, conservando tutti i caratteri tipici delle strutture
rurali del luogo. L'azienda si estende lungo il fiume Ombrone
e gli ospiti possono muoversi liberamente all'interno dei suoi
60 ha. coltivati a cereali, viti e olivi. Greggi di pecore
pascolano all'interno della proprietà. A richiesta possono
essere acquistati i prodotti tipici dell'azienda.
I dintorni sono ricchi di attrattive culturali e paesaggistiche:
gli scavi della città etrusca di Roselle (15 km),
il parco naturale dell'Uccellina (25 km),
il mare di Marina di Alberese (25 km),
il borgo medioevale e la spiaggia
di Castiglione della Pescaia (35 Km),
le Terme di Saturnia (60 km).
Nei pressi si possono praticare
anche attività sportive,
come equitazione, canoa e golf.

L’Olivo
Terratetto in pietra di circa
100 mq con sei posti letto e splendida
vista sulle colline.
Piano terra:
soggiorno/pranzo con TV satellitare
ed angolo cottura, una camera
doppia, un bagno con doccia.
Primo piano:
due camere matrimoniali,
un bagno con doccia.
Spazi esterni privati con accessi sia
dal piano terra che dal primo piano.
Piacevole piscina a pochi metri dalla
casa. Lavatrice e termosingolo

L’Olivo
Peaceful stone house of about
100 squared meters with a
stunning view on the hillside.
Ground floor:
dining room with satellite TV and
kitchen corner; one double room,
one bathroom with shower.
First floor:
two double room, one bathroom
with shower. Independent
heating. External private green
areas with an equipped
swimming pool surround
the house. Laundry room.

L

ocated in the heart of Tuscany, farmhouse La Casetta has
built from an old stone detached house two independent
apartments, Il Cipresso and L'Olivo. Each one has been restored
with extreme care, preserving details and respectful to the
architecture of typical Tuscan construction
The estate runs along the Ombrone river; guests may move
among the entire 60 hectares property, which is cultivated with
vineyards, olive trees and grains. Sheep herds often cross the
property; cheese, olive oil and honey are sold on demand.
Surroundings offer many cultural attractions and exiting
landscapes: the ancient ruins of the Etruscan town of Roselle
(15 km), the see side of Marina di Alberese (25 km) the Natural
Park of Uccellina (25 km), the medieval town of Castiglione
della Pescaia with it's marvelous beaches (35 km) and the
famous terms of Saturnia (60 km). Nearby it is possible to
practice sport activities such as horse riding, canoeing and golf.

