
AGRITURISMO PASTINA ALTA - LA PASTINA 
 

Casolare indipendente con 3 camere da letto e 3 bagni, giardino panoramico privato, 
piscina e tennis in uso comune. Posto in mezzo alla natura sulle colline di Monte San 
Savino. 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE STRUTTURA - AGRITURISMO PASTINA ALTA 

L’Agriturismo Pastina Alta e il vicino paese di Monte San Savino. L’Agriturismo Pastina 
Alta è nato dall’attenta ristrutturazione di un antico agglomerato contadino, 
composto da 3 casolari in pietra e posto sulle colline nei dintorni di Monte San 
Savino. Il paese, che dista solo 3,5 km, oggi è un’importante cittadina turistica della 
Valdichiana ed è dotato di tutti i servizi necessari e di ristoranti, negozi e 
supermercati. 
In uno dei 3 casolari sono stati ricavati tre appartamenti (La Loggia, Le Acacie e La 
Mimosa), mentre La Pastina e I Due Pini sono due casolari completamente 
indipendenti. 

L’azienda agricola e l’agriturismo. L’Agriturismo Pastina Alta è parte di un’Azienda 
agricola di ben 50 ettari che comprendono magnifici boschi, sterminati oliveti ed 
alcuni vigneti. Nasce dall’impegno e soprattutto dalla passione della proprietaria, che 
venuta in Toscana tanti anni fa da turista si è poi stabilita sulle colline di Monte San 
Savino, dando vita all’Azienda e creando una struttura dove i turisti potessero 
soprattutto vivere all’aria aperta, in contatto con la natura e in totale relax, 
riscoprendo i valori della vita di campagna. 

Gli appartamenti e le dotazioni.  Ogni appartamento dispone del suo giardino privato 
ed attrezzato, mentre la piscina (dimensioni mt 7x14, profondità 1,20-1,50) è in uso 
comune, insieme ad una piccola vasca per bambini, al campo da tennis, al campo di 
bocce, a quello da pallavolo e da calcetto. A disposizione degli ospiti, oltre alla 
connessione Wi-Fi, anche il tavolo da ping-pong ed una piccola biblioteca 
multilingue, di cui  è possibile usufruire liberamente durante il soggiorno. Tutti gli 
appartamenti sono stati ristrutturati mantenendo inalterate le originali 
caratteristiche e conservando gelosamente, travi, antichi caminetti e solai a volticine 
di mattoni e legno ed arredati con il tipico gusto rustico Toscano. 

 APPARTAMENTO LE ACACIE – 6 POSTI LETTO 

APPARTAMENTO LA LOGGIA – 4 POSTI LETTO 

APPARTAMENTO LA MIMOSA – 4 POSTI LETTO 

APPARTAMENTO I DUE PINI – 6 POSTI LETTO 

 

Prezzi soggiorno per appartamento da € 105 a € 165/per notte/per 

appartamento 

 



Nei mesi di Luglio e Agosto prenotazioni settimanali da Sabato a Sabato. In altri 

periodi è possibile prenotare soggiorni brevi A PARTIRE DA 3 o 5 NOTTI. 

 

IL PREZZO COMPRENDE: 

Piscina comune aperta dal 15/05 al 30/09.  

Connessione Internet Wi-Fi.  

Pulizie finali. 

Teli per piscina forniti su richiesta. 

Proprietà consegnata pulita e corredata di lenzuola ed asciugamani da bagno con cambio 

settimanale. 

Un lettino per bebè (bambini fino a 3 anni), da richiedere al momento della prenotazione.  

I consumi di elettricità ed acqua calda e fredda. 

Animali ammessi. 

 

IL PREZZO NON COMPRENDE: 

Cauzione Euro 200 ad appartamento (da pagare in contanti all'arrivo).  

 

E’ possibile prenotare vari servizi come corsi di cucina, chef a domicilio, tour del vino 


