
POSTA DEL CHIANTI - Hotel Ristorante
Hotel a gestione familiare a soli 500 mt dalla partenza dei per-
corsi tematici. Ricavato dalla ristrutturazione di un vecchio mo-
lino, ambiente tranquillo e caratteristico immerso nella quiete
della campagna senese. Convenzionato con le vicine terme di Ra-
polano. Rimessaggio biciclette.
Colonnadel Grillo, 12 0577.353000
www.postadelchianti.it - info@postadelchianti.it

OASI DELGRILLO - CasaVacanze
Immersa nello splendido verde della campagna toscana la Casa
Vacanze “L’Oasi del Grillo” , ricavata da un vecchio granaio, è il
luogo ideale per una vacanza di totale relax, che consentirà di ap-
prezzare le tante risorse enologiche, gastronomiche e paesaggisti -
che della Toscana.
Colonnadel Grillo 0577.355762
www.oasidelgrillo.it - info@oasidelgrillo.it

Casa per ferie SanPietro a Ruoti - OspitalesPalazzuolo
Un piacevole soggiorno nel cuore della Val d’Ambra: ospitalità ,
buona cucina e suggestione di una struttura millenaria, con forme
di economia solidale, attenta all’ambiente e alla qualità della vita.
Prodotti del km 0 dell’Associazione Karibù. Possibilità di pernot-
tamenti anche nell’Ospitales di Palazzuolo.
Badia a Ruoti -Vicolo dell’Abate, 33 055.998204
www.abbaziapertutti.it - sis chem.sischem@libero.it

ILVALDAMBRINO - Ristorante

Ristorante con cucina tipica toscana. Ampio spazio per cene di
gruppo e riunioni conviviali .

Ambra - Via Dante Alighieri, 46 392.0887082
capannole@libero.it

AL MITICOBAR

Bar, pizzeria, gelateria, sala sky. Per una colazione o un pranzo
veloce. Superenalotto e ricariche telefoniche. Chiuso il martedì.

Ambra - Via Dante Alighieri, 38
Tel. 340.3871433

1

2

3

4

5

6

IL BIVACCO -Ristorante

Nel cuore del Km0, ristorante, pizzeria, amata da chi viaggia con
cucina tipica toscana. Bar e merende.
Pici e bistecche di vera chianina.

Colonnadel Grillo 0577.352009
www.ilbivacco.it - ilbivacco@excite.it

VILLADI SOTTO - B&B Osteria Enoteca
In un’antica casa colonica nel cuore di Villa a Sesta, in pieno
Chianti Classico, alla Villa di Sotto si effettua servizio di Bed &
Breakfast con appartamenti e camere. È possibile acquistare o de-
gustare  prodotti di filiera corta o confetture biologiche.

Villa a Sesta - Via S. Caterina,  30 347.9327090
www.villadisott.it - info@villadisotto.it

POLISPORTIVA LA BULLETTA - palestra comunale
Sede della Polisport iva e del Gruppo ciclistico, la palest ra costi-
tuisce il principale Rando Point per ogni info e servizio utile al
viaggiatore .

Castelnuovo B.ga -ViaTurati 0577.355165 - 335-335.7585540
www.bullettabike.it - info@bullettabike.it

MPSTENIMENTI- AZ. CHIGI SARACINI E POGGIO BONELLI
Agriturismo-Cantina
Storiche fattorie del Gruppo Montepaschi produttrici di ottimi vini
e olio. Ospitalità presso l’agriturismo di Poggio Bonelli e acquist i
alla  Bottega del Vino.
Castelnuovo B.gaVia dell’Arbia, 2 0577.566600- 0577.355382
www.chigisaracini.com -www.poggiobonelli.it- info@poggiobonelli.it

IN COOP - Supermercato

Ampia scelta di prodotti.
Dal lunedì al sabato  ore 8,00-13,00 / 17,00-20,00.
La domenica aperto dalle 8,30 alle 12,30.

Castelnuovo B.ga -Via Caduti della Resistenza,4 0577.352048
www.coopamiatina.it - amiatina@amiatina.coop.it

PUNTO EMME - Supermercato
Il meglio dei prodotti alimentari, delle carni e dei salumi senesi .
Gastronomia .
A due passi dalla palest ra comunale, sede della Polisport iva “ La
Bulletta”.
Castelnuovo Berardenga - Via Filippo Turati, 2 0577.355340
salumiminucci@gmail.com

BAR CENTRALE

Da 34 anni e con la cortesia di sempre ci si può fermare per il
pranzo, l’aperit ivo, gelati e cioccolate delle migliori marche.
Il Bar preferito dai cicloturisti .

Castelnuovo Berardenga - PiazzaMatteotti, 7 0577.357205

IL POZZO DELLA CITERNA - B&B

Accogliente affittacamere in centro di Castelnu ovo Berardenga,
3 camere con servizi privati, uso cucina e garage per biciclette.
Possibilità di ricambi base per la bici. I gestori sono noti ciclisti.

Castelnuovo Berardenga - Via E.Mazzei, 19 0577.355337
www.ilpozzodellaciterna.it - info@ilpozzodellaciterna.it
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TERMEANTICA QUERCIOLAIA

Le Terme di Garibaldi. Moderno e attrezzato centro termale con
bellissimo parco piscine, centro benessere, cure termali (fanghi,
inalazioni, insufflazioni endotimpani che).

Rapolano Terne - Via Trieste, 22 0577.724091
www.termeaq.it - infoterme@termeaq.it

TERME SANGIOVANNI

Le acque minerali delle piscine San Giovanni Terme Rapolano
sgorgano naturalmente dalla sorgente alla temperatura di 39 °C.

Rapolano Terne - Via Terme San Giovanni, 52 0577.724030
www.termesangiovanni.it - info@termesangiovanni.it

HOTEL 2 MARI

Un ambiente in cui trascorrere soggiorni dedicati al recupero delle
proprie energie, grazie ai trattamenti del Centro Benessere e al-
l’ottimo ristorante.

Rapolano Terne - BagniFreddi 0577.724070
www.hotel2mari.com - info@hotel2mari.com

BAR CENTRALE

La famiglia Galardi gestisce il bar che rappresenta il ritrovo di
buon gusto, con tante cose buone da provare. Propone pasticce -
ria, ottime colazioni e spuntini. Situato lungo i percorsi, è meta
preferita dai ciclisti.

Rapolano Terme - Piazzale Repubblica, 15 0577.725422
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Convenzioni Chianti Classic: Dove dormire e mangiare



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

SAN FABIO - Agriturismo
Situato in una posizione panoramica nel paesaggio delle Crete Senesi. Piscina. Si
possono noleggiare biciclette, auto, prenotare visite guidate alle cantine del
Chianti, passeggiate a cavallo. Vicino allo stabilimento termale di Rapolano Terme.
San Fabio - Strada Prov.le 8 di Torre a Castello - 338.1874143
www.agriturismosanfabio.com  - info@agriturismosanfabio.com

BORGO CASATO - B&B Ristorante
Luogo ideale per una o più notti di sereno riposo nel cuore delle colline senesi .
Si possono gustare i piatti tipici della tradizione sulla terrazza panoramica del ri-
storante immerso nel verde.
Sestano - S.S.Chiantigiana  sud,12 0577.352002
www.borgocasato.it - info@borgocasato.it

LA PERLA DI SESTANO - Resort Ristorante
Luxury Resort posto in un’antica e splendida villa del 1500. Centro benessere e
trattamenti speciali nei vicini centri termali. Ristorante con prelibate specialità di
pesce.
Sestano, 4 0577.353049
www.laperladisestano.it - luxuryresort@laperladi sestano.it

LA FORESTERIA DELL’AIA - Camere
Nel centro del borgo medievale di Castelnuovo, la Foresteria dell’Aia rimane
all’interno in un cortile, la vecchia aia. Camere comode e tranquille. Appart a-
mento. Parcheggio auto pr ivato.
Castelnuovo Berardenga - Via dell’Aia, 9 0577.355565
www.laforesteriadellaia.it - foresteriadellaia@yahoo.i t

CASA CERNANO - B&B
Casa Cernano è stata costruita nel XVI secolo. Uno stemma ricorda gli antichi
proprietari appartenenti alla famosa famiglia Chigi, il cui esponente più cono-
sciuto è Papa Alessandro VII. La tenuta gode di una stupenda vista su Siena.
Castelnuovo Berardenga - Strada Prov. 7/5 Cernano 348.7269010
www.casa-cernano.com - office@casa-cernano.com

AZ. AGR. PACINA - Agriturismo
Pacina è vino, olio e ospitabilità: un’azienda agricola biologica con camere si-
tuate nell’antico podere.
Castelnuovo Berardenga - Loc. Pacina 0577.355044
www.pacina.it - pacina@libero.it

PODEREALLEGRETTI - Agriturismo
L'Agriturismo Allegretti fa parte di una piccola azienda agraria condotta per-
sonalmente dal proprietario Edoardo Dilaghi appassionato sostenitore di
un’agricoltu ra biologica ed ecocompatibile. Produzione di vino, olio, vinsanto .
Castelnuovo Berardenga - loc. Pacina 0577.355756
www.agrariallegretti.it - edilagh@tin.it

LE FORNACI DI SOTTO - Agriturismo Cantina
Piccolo e grazioso agriturismo situato tra i colli senesi nel sud del Chianti a
due passi da Castelnuovo Berardenga. Il podere, sapientemente ristrutturato, è
datato 1812 .
Castelnuovo Berardenga - Loc. Le Fornaci 0577.355011
www.fornacidisotto.it - fornacidisotto@aruba.it

AGRITURISMOPALAZZETTI
Agriturismo con piscina; produzione di vino, olio, vin santo ed ottimi salumi .
Immerso nella natura a pochi chilometri dal centro di Castelnuovo Berardenga,
in ottima posizione che permette di raggiungere facilmente tutte le mete.
Castelnuovo Berardenga - Loc. Palazzetti 0577.352321
www.agritusmopalazzetti.it - info@agriturismopalazzetti.it

VILLA CURINA - Resort - Ristorante Il Convito di Curina
In un’atmosfe ra di quiete e silenzio, tra le dolci colline del Chianti, a soli 10
chilometri da Siena sorge “Villa Curina Resort” , piccolo borgo cinquecente-
sco, in cui l’eleganza e l’armonia si fondono con la storia e la tradizione.
Castelnuovo Berardenga - loc. C urina 0577.355630
www.villacurinaresort.com - info@villacurinaresort.com

PODERE SAN GIUSEPPE - Casa Vacanze
Situato in una splendida posizione panoramica, ideale per chi vuole godersi
una vacanza nello scenario  di Siena e delle suggest ive colline del Chianti.
Castelnuovo Berardenga - San Giuseppe 0577.353133
www.vacanzesangiuseppe.it - info@vacanzesangiuseppe.it.
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IL PELLEGRINO - Ristorante Pizzeria
A pochi km da Siena, nell’antico borgo di Castelnuovo Berardenga, ambient e
accogliente dove trovare gustose pizze, e carne di ottima qualità.
Castelnuovo Berardenga - Via del Paradiso, 1 0577.355321
www.ristorantedelpellegrino.it - vincenzooliva1@live.it

DA QUEI 2 - Trattoria Bar
Carlo e Claudio offrono una vasta scelta di formaggi e salumi locali, dolci fatti
in casa e piatti della cucina castelnovina. Due sale interne e terrazza. Bar sem-
pre aperto.  Chiuso il mercoledì
Castelnuovo Berardenga - Via del Chianti, 28 0577.355433
ristorante.quei2@alice.it

LA BERARDENGA - Trattoria Bar
Da oltre 20 anni al servizio della buona cucina tradizionale toscana. Bar,
colazioni e gustose merende .
Castelnuovo Berardenga - Via Chianti, 70 0577.355547
www.tavernadellaberardenga.it - latavernadellaberardenga@virgilio.it

BENGODI - Ristorante Enoteca
Locale piacevole e raffinato che presenta una notevole carta dei vini e piatt i
della cucina tipica toscana. Propone circa 700 etichette, perfette per abbinars i
alle gustose specialità .
Castelnuovo Berardenga - Via della Società Operaia, 11 0577.355116
www.enotecabengodi.net - enoteca.bengodi@libero.it

OSTERIA AL PRATO - Ristorante
Tipica osteria toscana nella piazza principale del borgo di Castelnuovo Berar-
denga. Piatti della tradizione. Pasta e dolci fatti in casa. Aperto tutto l’anno.
Prodotti della filiera corta.
Castelnuovo Berardenga - PiazzaMarconi, 9 338.3164110 - 0577.355411

LA MORINA - Pizzeria
Nella piazza centrale di Castelnuovo Berardenga, la buona pizza e i ciaccini
della migliore tradizione al piatto e al taglio.
Castelnuovo Berardenga - PiazzaCiternesi, 7 0577.353001
sabrina.mio@libero.it

LA BOTTEGA DEL GUSTO - Rosticceria
Rosticceria e prodotti tipici. Prelibatezze della cucina toscana e di mare con
pescato del giorno. All’interno un fornito angolo del biologico e molti vini im-
portanti del Chianti e di tutta l’italia .
Castelnuovo Berardenga - Via Chianti, 10 0577.355465
info@laperladisestano.it

LA FILARMONICA - Bar Ricreazione
Bar con sala biliardo e sala per il gioco. Pista da ballo estiva. Aperto tutti i
giorni. Giovedì e venerdì happy hour a 5 € .
Castelnuovo Berardenga - PiazzaPadre Tei

0577.355053

LA BOTTEGA DI BEPPE - Alimentari
Bottega tipica di ottimi generi alimentari, gastronomia, prodotti tipici .
Consegna a domicilio. Situata nel centro di Castelnuovo Berardenga.
Castelnuovo Berardenga - Via Fiorita, 40 0577.355438
alimentaridibeppe@gmail.com

LODI PASINI - Pasticceria
Dolci tipici senesi e pasticceria artigiana di qualità nel centro storico di Ca-
stelnuovo.
Castelnuovo Berardenga - Via Fiorita, 6 0577.355638
manola.milloni@gmail.com

STAZIONE GASOLINE - Carbu ranti, Bar, Tabacchi
Distributore, punto ristoro, tabac chi, ri cariche telefoniche, noleggio auto e pul-
mini, scarico e sosta camper.
Castelnuovo Berardenga - Strada Provinciale Del Chiantino, 7 km 1200

0577.353179

OSTERIA IL BORGO - Ristorante, Bar, Alimentari

Cucina tipica chiantigiana, merende, prodotti tipici, bar, edicola e tabac chi.

San Piero in Barca, 34 0577.363029

IL PONTE - Ristorante, Bar, Piscina

Bar, ristorante, pizzeria, piatti tipici locali a prezzi modici (da 15 a 25 € )
Piscina estiva adiacente .
Pianella -Via della Pace 2/10 0577.363100
www.filapianella.it - amministrazione@filapianella.it

CASINI - Bar Alimentari

Bar, tabac chi, alimentari  con possibilità  di gustare fantastici panini .
Piccolo terrazzo coperto per sostare o consumare prodotti freschi o caldi .
Pianella 338.3321256
moiracasini@virgilio.it

FORNO DI PIANELLA - Panificio, Pasticceria
Il pane, le pizze, i dolci e i prodotti tipici di Siena da più di 60 anni. Immerso
nel verde, il panificio è un luogo ideale per una pausa ed un ristoro in occa-
sione delle escursioni chiantigiane .
Pianella - Via dell’Artigianato, 6 0577.363045
agrifornosas@yahoo.it

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI - Mercatale (farmer market)

Mercato coperto a km 0 con i migliori prodotti della produzione locale: frutta,
verduta, formaggi, carni, olio, pasta, u ova... Tutto a filiera corta.
Pianella - Via dell’Artigianato 0577.363237
mercatopianella@gmail.com

HOTEL MONTAPERTI
Hotel residence ristorante con 79 camere e 16 appartamenti. Ideale per gruppi
numerosi. Sauna, bagno turco, relax corner, piscina con solarium e sala con-
ferenze. A due passi da Siena.
Casetta - Casan ova Pansarine 0577.36741
www.montapertihotel.com - info@montapertihotel.com

ACQUA BORRA - Ristorante, Wine Bar
Bar, ristorante, enoteca nell’area del parco termale dell’Acqua Borra, teatro,
nel 1261 della storica battaglia  di Monteaperti  tra Guelfi e Ghibellini .
Casetta - Acqua Borra 0577.364940
www.montapertihotel.com - info@acquabor ra.com

CARPINETA-FONTALPINO - Cantina

Piccola e pregiata azienda con produzione vino e olio. Visite guidate  in can-
tina su appuntamento .
Montaperti - Loc. Carpineta Fontalpino 0577.369219
www.carpinetofontalpino.it - office@carpinetafontalpino.it
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Casini

ARCI Casetta - Circolo Ricreativo

Bar, pizzeria, cene a tema. Ogni anno l'associazione organizza la tradizional e
manifestazione "Passato e presente a Casetta", tra fine agosto e inizio settem-
bre, con cene, spettacoli, manifestazioni sport ive, serate danzanti .
Casetta - Via Baldassarre Peruzzi,15 0577.364990

LA PISTA - Hotel Kartodromo

Immerso nelle Crete Senesi, a pochi km da Siena, albergo, ristorante e pista
internazionale di go-kart .
Castelnuovo Scalo - Strada vicinale Valdibiena, 3 0577.352075
www.pistainternazionalesiena.com - info@gokart-siena.it

CINUZZA - Agriturismo

Ristrutturato e arredato secondo le antiche tradizioni toscane. L’agriturismo Ci-
nuzza offre ala degustazione dei prodotti tipici dell'azienda nel più totale relax.
Guistrigona 340.5582500 - 0577.355084
www.agriturismocinuzza.it



IL CARLINO D’ORO - Ristorante

Piccolo ma molto accogliente, come lo è la famiglia che gestisce questo angolo
di pace affacciato stupendamente su una vallata del Chianti da cartolina.

San Regolo 0577.747136

LA PINETA - Ristorante Albergo
Quasi un rifugio nel punto più alto del km 0: Monteluco. Camere, ristorante ti-
pico e merende nella suggestiva pineta. Punto di riferimento per ciclisti amanti
della salita .
Monteluco - Gaiolein Chianti 0577.734051

SIRA E REMINO - Ristorante

Un cult. Qualcosa che non è solo mangiare bene.

San Gusmè - Via della Porta 0577.358060

LA PORTA DEL CHIANTI - Ristorante
Nell’incantevole borgo medievale di S.Gusmè, tra le verdeggianti colline del
Chianti Classico, a soli 20 km da Siena, è obbligatorio fermarsi nel suggest ivo
ristorante sito nella piazza principale del borgo.
San Gusmè - PiazzaCastelli, 10 0577.358010
www.laportadel chianti.com - info@laportadelchianti.com

OSTERIA ALLA VILLA - Ristorante
Cucina casalinga tradizionale, pesce e cucina thai su prenotazione.
“ Provateci e poi deciderete per il futuro!”
Villa a Sesta - Piazzadel Popolo, 5 0577.358030 - 389.1681252
manuini_rodolfo@hotmail.com

BORGO SAN FELICE - Cantina, Relais, Ristorante
Un incantato rifugio per chi voglia vivere le emozioni della Toscana più au-
tentica. Da villaggio di campagna, a prezioso Relais & Chateau, dove l'acco-
glienza e la cura per l’ospite rendono il soggiorno indimenticabile. L’azienda
agricola San Felice è produttrice di eccellenti vini e olio.
San Felice 0577.3964 - www.borgosanfelice.it - info@borgosanfelice.it

ALIMENTARI BROGI
La bottega più antica del Chianti, a San Gusmè, si occupa di mantenere viva
la tradizione familiare nella preparazione del formaggio e la ricerca dei mi-
gliori salumi toscani .
San Gusmè - Via della Porta, 7 0577.359023

OSTERIA AL CASTELLO DI BROLIO
Immersa nel bellissimo bosco inglese del Castello di Brolio, l’Osteria è il luogo
perfetto per un pranzo veloce o una cena importante. Pasta, pane e dolci sono
fatti a mano secondo le ricette della tradizione toscana. Un ampio giardino
permette di mangiare all’aperto e godere appieno della bella stagione .
Brolio 0577.730290 - www.ricasoli.it - osteria@ricasoli.it

CANTINE BARONE RICASOLI
Nelle cantine del Castello di Brolio, della famiglia Ricasoli dal 1141, Bettino
Ricasoli inventò la formula del Chianti Classico. Oggi la Barone Ricasoli è con-
siderata una delle aziende più longeve al mondo ed i suoi vini annoverati nelle
migliori guide enogastronomiche. Degustazioni e vendita diretta. Visite guidate.
Brolio 0577.730220 - www.ricasoli.it - shop@ricasoli.it

AZIENDA VILLA A SESTA - Cantina
Alla vendita diretta dell’azienda Villa a Sesta è possibile assaggiare vino, olio
extravergine e una selezione di aceto balsamico. Possibilità di effettuare visite
in cantina e nei nostri vigneti.
Villa a Sesta - Piazzadel Popolo 0577.359014
agricola@villasesta.com - www.villasesta.com
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61 CASTELLETTO MONTEBENICHI - Albergo
Soggiornarvi è un’esperienza unica: circondati da opere d'arte, affreschi, reperti
archeologici, dipinti rinascimentali, sculture, bronzi e maioli che, gli ospiti sa-
ranno avvolti in un’atmosfe ra fuori del tempo, seducente e indimenticabile .
Montebenichi 055.9910110
www.castelletto.it - info@castelletto.it
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RELAIS LA MARTINA - Came re, Ristorante, Polo
In perfetta armonia con la bellezza del luogo, un ristorante per i palati più esi-
genti corona l’ospitalità del Relais. Si potranno assaggiare i piatti della cucina
toscana, ritoccata e interpretata in chiave moderna. Campo di Polo.
Ripartella Pietraviva 055.998275
www.relaislamartina.it - info@relaislamartina.it

BORGO NUOVO SAN MARTINO - Agriturismo
L'intero complesso, completamente immerso in un bosco di querce secolari ,
crea un piccolo borgo raccolto intorno alla sua piazzetta, . Gli appartamenti ,
di varia grandezza (da 2 a 10 persone), sono tutti indipendenti.
San Martino Pietraviva 339.5669294
www.borgonuovosanmartino.com - info@borgosanmartino.com

OSTERIA DEL CACCIATORE - Ristorante, Bar
L'esperienza e la professionalità acquisita nel corso degli anni consente di pro-
porre gustose specialità per una cucina di qualità.
Rifugio preferito da Roberto Benigni e Lucio Dalla.
Monte San Savino - loc. Dreini, 24 0575.847055
www.osteriadelcacciato re.com

FARMACIA ERBORISTERIA DANZA DR. MICHELE

Farmacia, omeopatia, prodotti fitoterapici, integratori.

Ambra - Via Trieste, 175 055.996844
mdanza@val.it

TRATTORIA LA PATRIA
Propone una grande varietà di specialità della cucina tipica toscana. La tratto-
ria si trova nel centro storico di Rapolano, vicino alla piazza centrale e poco
distante dalle antiche terme. Chiuso il sabato .
Rapolano - Subborgo Garibaldi, 12 0577.724464
www.trattorialapatria.com

IL QUADRIFOGLIO - Rosticceria, Tavola calda

Ristorante, pizzeria, rosticceria nel centro di Rapolano Terme. Cucina tipica
casalinga. Chiuso il lunedi.

Rapolano - Viale Mazzini, 21 0577.724303

TORRICELLI - Pizzeria Bar
In una posizione ideale, dal 1963 accoglie i viaggiatori che arrivano a Rapo-
lano. Pizzeria, ristorante, bar, ottimo per uno spuntino veloce o per un piace-
vole pasto. S ky, 2 TV in sala bar e sala pizzeria. Chiuso il mercoledì.
Rapolano - Via Vittorio Veneto, 2 0577.724068

AL PARADISO - Pizzeria
Ottima pizza da asporto e a taglio. Utilizzo esclusivo di materie prime di ori-
gine vegetale, olio extra vergine di oliva e lievito madre. Cottura su pietra.
Chiuso il lunedì.
Rapolano - Via Provinciale Nord, 10 0577.725049

LO ZI’ BRILLO - Osteria, Vineria
Osteria e vineria con terrazza panoramica lungo le mura del borgo di Rapo-
lano. Aperto la sera, venerdì pesce, ma anche su ordinazione. Chiuso il mer-
coledì.
Rapolano - Viale Mazzini, 4 0577.704255

PORTA NUOVA - Caffè, Pasticceria

Buon caffè e pasticceria  per persone che apprezzano sottili differerenze. Nel
centro storico del paese .

Rapolano - Via G. Mazzini, 2 366.3739136

CASA BISTINO - Agriturismo
Il delizioso agriturismo Casa Bistino è il luogo di pace e relax per famiglie con
bambini. Nell'atmosfe ra caratteristica che si respira in questo agriturismo gli ani-
mali sono i benvenuti. Vendita diretta vino Chianti, olio, miele e marmellate.
Badia a Ruoti - Casa Bistino,46 055.996914
www.casabistino.it - info@casabistino.it
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FARMACIA CHELLINI RAPOLANO

Farmacia , integratori e prodotti energetici nella zona commerciale di Rapo-
lano Terme.

Rapolano - Piazzadella Repubblica 0577.724018

GRANDHOTEL SERRE –  LASOSTA - Albergo, Ristorante
Aperto tutto l'anno e vicinissimo al noto Centro Termale "Antica Querciolaia"
di Rapolano, è facilmente riconoscibile per la sua particolare struttura archi-
tettonica e per l'attiguo risto rante "La Sosta" .
Serre di Rapolano 0577.704777
www.hotelserre.it - mail@hotelserre.it

PIZZERIA SANROCCO - Ristorante, Pizzeria
Nel centro del borgo di Serre di Rapolano, pizzeria e ristorante con cucina lo-
cale. Ampio spazio esterno. Chiuso il lunedì.
Serre di Rapolano - Via San Rocco, 34 0577.704722

IL MOLINELLO - Agriturismo biologico
Camere e appartamenti con piscina. Colazioni bio a km 0. Sono disponibil i
bici a noleggio, mappe e altimetrie dei percorsi, piccola officina, guida e corsi
di degustazione .
Asciano - Molinello 0577.704791
www.molinello.com - info@molinello.com

POGGIO D’ARNO - Agriturismo
Poggio d’Arno è immerso nelle Crete Senesi, uno dei pochi luoghi inesplorati
della campagna toscana, raro esempio di paesaggio non ancora trasformato e
snaturato nella sua essenza contadina del turismo.
Asciano - Poggio d’Arno 0577.718789 - 393.4505872
www.poggiodarno.it - info@poggiodarno.it.

DA VALENTINO - Ristorante
"L'Antica Taverna di Otto", si trova sulla strada che da Asciano va a Rapolano.
Pizzeria e ristorante con cucina tipica toscana. Terrazza esterna.
Chiuso il martedì .
Asciano - Strada Comunale del Monte S. Marie, 114

0577.718005 - 339.8030409

LE PIRAMIDI- Bar, Ricreazione
Moderno bar con piatti caldi adiacente al noto locale da ballo. Cucina e sale
interne.
Asciano -Via Martiri della Libertà, 53 0577.717177
www.dancingpiramidi.it - dancingpiramidi@hotmail.it

REAL CENTRO DELLA BICICLET TA - Bici e utensili
Vendita e riparazione di biciclette. Rivenditore Fuji, Olmo, Cube. Tutto per
l'abbigliamento e accessori per il ciclista. Disponibilità e competenza.
Asciano - Via Roma, 46

0577.719138

LA TRANQUILLA - Bar
Storico locale di Asciano, propone colazioni, panini, gelati, primi piatti, pizza
anche all'ora di pranzo. In estate è possibile godere dell'ampio giardino esterno
arredato con tavoli, veranda, e gazebo. In estate chiuso il mercoledì, durante
il periodo invernale il venerdì.
Asciano - Via Achille Grandi, 2 0577.719425

HERVE’ - Bar
Il più antico bar di Asciano, nella piazza principale. Noto ai turisti e meta pre-
diletta dai ciclisti. Cappuccini accompagnati da pasticceria artigianale, cioc-
colate. Spazi esterni e sala  da thè.
Asciano - Piazza Garibaldi, 1 0577.718120

LA PIEVINA - Osteria
Lungo la strada che da Arbia porta ad Asciano, nel cuore delle crete senesi, uno
dei paesaggi più belli d’Italia. Ogni giorno in scena, come in un teatro, i mi-
gliori piatti della cucina tradizionale toscana .
Asciano - Loc. Pievina 0577.718093
www.osterialapievina.com - osterialapievina@gmail.com




