ATTIVITÀ E SERVIZI

Le Ginestruzze Uzzano
Agriturismo in Toscana e non solo

Via San Piero In Mercato 81
50025 Montespertoli (FI), Italia
+39-335499159 ginestruzze.uzzano@gmail.com

CORSI DI CUCINA

VOLO IN MONGOLFIERA

Imparate a preparare un autentico

Scoprite i più suggestivi panorami del

pasto toscano con le portate più

Chianti e della Toscana tranquillamente

tradizionali della nostra cucina

sospesi in aria. Mentre il pilota vi

regionale. I corsi di cucina si tengono

racconta la storia del territorio, potrete

normalmente nella cucina del nostro

ammirare lo spettacolo della campagna

agriturismo o direttamente negli

toscana da una posizione unica. I voli in

appartamenti

mongolfiera partono presto alla mattina
da Tavarnelle Val di Pesa, a 18km da noi.

ESPERIENZA DI GUIDA FERRARI

EQUITAZIONE

Fate avverare i vostri sogni guidando una vera

In collaborazione con il maneggio Guelfi Neri

Ferrari nel cuore della Toscana! L'esperienza

di Montespertoli, esplorate la meravigliosa

include il tuor guidato in Ferrari per circa 8

campagna toscana in sella ad un magnifico

ore, accompagnati da un assistente e un

cavallo, attraverso vigneti, oliveti e

fotografo che vi seguiranno sulla safety car.

affascinanti boschi. Oppure prenotate una o

Guiderete tra le magnifiche colline della

più lezioni presso il maneggio ad Anselmo, a

Toscana, fermandovi lungo la strada per fare

soli 12 minuti dal nostro agriturismo.

foto e video.

Assaggiate i piatti tipici di un pasto

PICNIC IN VIGNA

PRENOTAZIONE INGRESSI MUSEI
E TOUR GUIDATI

tradizionale Toscano, fatto di crostini, affettati

Il nostro staff in reception è a vostra

misti e formaggi locali, pasta fresca, ottima

disposizione per prenotare ingressi a

carne e dolci casalinghi, tutto accompagnato

musei e mostre, per aiutarvi a scegliere

da un bicchiere del nostro vino. Il picnic si

il tour più adatto a voi o per conoscere

terrà in mezzo alle nostre vigne con una vista

le meraviglie della Toscana.

imperdibile sulle colline del Chianti.

TOUR IN VESPA

NOLEGGIO DI BICI

Godetevi qualche ora di libertà guidando

In collaborazione con l’agenzia Toscana by Bike

una vera Vespa per le spettacolari strade

di Montespertoli, offriamo il servizio di noleggio

del Chianti! Potrete rivivere “la Dolce Vita”

bici elettriche per permettere ai propri ospiti di

accompagnati da un'esperta guida che vi

esplorare la regione del Chianti sia con guida

condurrà alla scoperta dei borghi medievali

che in totale autonomia. La nostra zona è

del Chianti.

famosa per gli incantevoli panorami, per le
dolci colline, per i vigneti e oliveti e per i
pittoreschi borghi medievali.

TRATTAMENTI E PULIZIA DEL VISO

MASSAGGI E RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Durante il vostro soggiorno presso Le

La Riflessologia Plantare è una disciplina

Ginestruzze,

concedetevi un po' di

che riequilibra l'energia grazie al

tempo per rilassare il vostro corpo e la

massaggio dei piedi. Proponiamo delle

vostra mente... Pulizia ed esclusivi

sedute di riflessologia plantare, in

trattamenti sono disponibili a richiesta.

collaborazione con Gianna.

GOLF O TENNIS

APERITIVO AL TRAMONTO SULL’ARNO

Gli amanti dello sport non perderanno

Navigheremo sull’Arno al tramonto vedendo Firenze

l'occasione di giocare una partita a tennis

da una prospettiva insolita e suggestiva. Non solo vi

negli spazi che si trovano a Baccaiano, a 5 dal

racconteremo storie e aneddoti legati al fiume e a

nostro agriturismo oppure organizzare una

questi meravigliosi monumenti ma, sulla via del

giornata di golf nel percorso di 9 buche a

ritorno, ci sarà spazio anche per un brindisi.

Montelupo Fiorentino a circa 20 minuti da noi.

SERATA PRIVATA DI OSSERVAZIONE DELLE STELLE

SERVIZIO DI PRANZO IN PISCINA

Visite esclusive per offrire un’esperienza

Nel periodo estivo, per tutti gli ospiti che

emozionante unica e indimenticabile. Un astronomo

desiderano rilassarsi in piscina, è

professionista sarà a vostra completa disposizione

disponibile il servizio di pranzo

per due ore e con lui potrete vivere l’emozione di

"leggero", attivo ogni giorno dalle 13 alle

scrutare il cielo profondo con il telescopio più

15. Rivolgersi alla reception per

grande della Toscana o con il cannocchiale di

informazioni e ordini.

Galileo. L’Osservatorio Polifunzionale del Chianti si
trova a Barberino Val d’Elsa, a 34km da noi.

TREKKING TRA LE VIGNE

TOUR IN CARROZZA D'EPOCA

Imparate a preparare un autentico

Il vero contatto con la natura i suoi profumi

pasto toscano con le portate più

e panorami, accompagnati dal lento

tradizionali della nostra cucina

andare di una carrozza campagnola

regionale. I corsi di cucina si tengono

trainata da cavalli da tiro pesante, cavalli

normalmente nella cucina del nostro

che ci traghettano nella dimensione dove

agriturismo o direttamente negli

la vita scorre con ritmi dettati dalla natura.

appartamenti

Partenza da Montagnana, frazione di
Montespertoli.

CENA SETTIMANALE IN GIARDINO

GIRO IN BARCA SULL'ARNO

Una volta a settimana, organizziamo una

Una meravigliosa gita in barca, trasportati da un

cena all'aperto nel grande giardino

antico barchetto passando sotto i ponti più

della villa principale. Questa cena è

importanti e significativi di Firenze, cullati

riservata ai nostri soli ospiti.

dall’acqua dell’Arno e dalla remata lenta dei
barcaioli. Sulla barca il renaiolo vi illustrerà tutti i
monumenti che incontrerete sul percorso e
racconterà curiosi aneddoti sull’Arno.

LANCIO IN PARACADUTE SUL
MEDITERRANEO
Vivere un’esperienza davvero
indimenticabile con un salto da 4200 m
s.l.m. sul blu del Mediterraneo toscano.
In tandem con un istruttore qualificato.

ALTRI SERVIZI

Servizio di spesa
Prima del vostro arrivo o anche durante il vostro soggiorno, possiamo occuparci noi di fare la spesa per voi. Ci
mandate la lista e dopo,

troverete tutto nel vostro alloggio.

Servizio Taxi
Il nostro agriturismo si trova a 40 chilometri dall'aeroporto di Firenze e a 90 chilometri da quello di Pisa. La
stazione di Firenze Santa Maria Novella è distante meno di 30 chilometri. Su richiesta, il nostro staff vi potrà
aiutare a organizzare trasferimenti privati dagli aeroporti e dalle stazioni.

Ristoranti
Alcuni eccellenti ristoranti e pizzerie sono situati nelle immediate vicinanze di Le Ginestruzze. I nostri ospiti
potranno scegliere tra ambienti raffinati, trattorie tipiche, pizzerie... Maggiori informazioni sui ristoranti della zona
sono disponibili presso la nostra reception.

Banche
La più vicina si trova a Montespertoli in Piazza nuova, a circa 2 chilometri dal nostro agriturismo.

Stazione di Servizio
La più vicina si trova a Montespertoli, a 3 chilometri da noi.
Oppure a Baccaiano, in direzione Fi-Pi-Li a 5 km da noi.

Supermercati
Un supermercato COOP si trova in centro a Montespertoli; rimane aperto dalle 8 alle 20.
È a 5 minuti in auto dal nostro agriturismo.
Una COOP ancora più grande e fornita si trova a San Casciano, a 15 minuti in auto da noi.

Lavanderia
Non dovete andare lontano, una lavanderia attrezzata è gratuitamente messa a disposizione dei nostri ospiti.

Per maggior informazione su queste proposte e servizi, o per
prenotare, potete rivolgervi alla reception.
Potete anche contattarci prima del vostro arrivo tramite mail o
Whatsapp.
Rimaniamo tutti a vostra disposizione.

Via San Piero In Mercato 81
50025 Montespertoli (FI), Italia
+39-335499159 ginestruzze.uzzano@gmail.com
© Ginestruzze Uzzano 2021

