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DESCRIZIONE

Il podere Casetta Bandinelli è ada-
giato nella piana dell’antico “Lacus
Prilius”. La costruzione, in pietra e

mattoni, con cinque appartamenti
tutti dotati di TV e riscaldamento,

dispone di una grande sala ricavata
dalla vecchia stalla, di un’accoglien-

te carraia che permette di stare al
fresco anche d’estate e di un locale

con capiente forno a legna dalla
volta cupola in mattoni.

Noleggio Bici

Centro Benessere

Tennis

Piscina

Maneggio

Animali ammessi

Carte di Credito

Internet

Quando contattate l’azienda agrituristica, menzionate la nostra guida AGRITURISMO IN ITALIA -

GROSSETO

CASETTA BANDINELLI 
Strada Prov. 72, Bozzone, km 2,6 - Loc. Buriano - 58043

Castiglione della Pescaia (GR)
Tel. 0564/424191 - Cell. 347/8300608 - Fax 0564/424191

E-mail: agri.alba@tin.it - Sito www.agriturismoalba.com
Responsabile attività agrituristica: Alessandra Pallini

Collina m 100 slm - 35 ha 

*APERTURA Annuale

*RICETTIVITÀ 25 posti letto

*SISTEMAZIONE
Appartamenti da 2 - 4 - 6 - 8 persone

*TRATTAMENTO Solo pernottamento

*PREZZI AL GIORNO
Da E 35,00 a E 60.00 al giorno a persona

*SCONTI E AGEVOLAZIONI Da concordare

*LETTORI CON TAGLIANDO Sconto non previsto

*RISTORAZIONE Non prevista 

*SPECIALITÀ Nessuna 

*ACCESSIBILITÀ DISABILI Sì

*SERVIZI E ATTIVITÀ
Grande piscina, barbecue, biciclette, playground per bambini,
orto biologico, tavole e sedie per pranzare all’aperto. Un gran-
de salone con caminetto è il luogo ideale per poter accogliere
gruppi fino a 40/50 persone per incontri, corsi, seminari, feste

*VENDITA PRODOTTI AZIENDALI
Miele, marmellate, olio extravergine di oliva

*NEI DINTORNI
Nelle immediate vicinanze: Castiglione della Pescaia con spiag-
ge sia libere che attrezzate; il selvaggio Parco Naturale della
Maremma; l’importante sito archeologico di Roselle e altre loca-
lità di rilevante interesse artistico-culturale o paesaggistico. La
felice posizione del podere, ubicato a poca distanza dal borgo
etrusco di Vetulonia, dà la possibilità di raggiungere in poco
tempo città d’arte quali Siena, Firenze, Roma, Pisa e altre

*COME ARRIVARE
Indicazioni stradali: uscire dalla variante SS 1 Aurellia a
Braccagni-Montepescali- 10 km a nord di Grosseto: A Braccagni
prendere via dei Garibaldini e proseguire per la Strada Prov. 72
“Bozzone” per circa 2,7 km. Oltrepassato il ponte sul fiume Bruna,
imboccare a sinistra il cancello con cipresso della stradina non
asfaltata e proseguire fino al podere Casetta Bandinelli.




