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natura, relax, autenticità e tradizione rendono casa
agricola rossi un luogo in cui vivere un'esperienza fuori
dal tempo. nel verde della campagna toscana, in una
posizione ottimale per visitare il casentino, valle da
scoprire. vieni a rigenerarti e rilassarti tra castelli,
pievi e torri medievali, luoghi di spirito e luoghi
danteschi, bellezze naturalistiche, piccoli borghi
antichi e grandi città.

soggiorna nei nostri appartamenti, fino a 16 posti letto.
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questo è il segreto dell'ospitare. far sentire i tuoi ospiti benvenuti e a casa
propria. se lo fai onestamente, il resto prende cura di se stesso

barbara hall

percorso ciclo
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2000 mq. di
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casentino tasting
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un po' di noi

la nostra famiglia
“con i mattoni si costruisce, grazie alle
radici si cresce” (susanna tamaro)
la storia di questo luogo ha origine nel lontano
1800 con i monaci camaldolesi. la nostra Famiglia
arriva qui nel 1868, anno in cui nasce l'azienda
agricola tramandata poi di generazione in
generazione.
vasco rossi, nostro nonno, nasce qui nel 1920, ma
il lavoro da ingegnere lo porta a viaggiare molto
per l'Italia. Il richiamo delle proprie radici,
sempre molto forte, lo riporta qui quanto più
possibile. Innamorato del casentino riesce a
tramandare a noi generazioni successive l'amore
per questa terra, in cui ritroviamo anche noi
parte delle nostre radici.
ti aspettiamo nel nostro piccolo angolo di
paradiso che qualcuno definisce "un luogo
incantato e fuori dal tempo", "un cantuccio di
cuore in toscana"
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contatti
casa agricola rossi
AGRITURISMO
irene + 39 340 525 62 18
info@casaagricolarossi.it
booking@casaagricolarossi.it
AZIENDA AGRICOLA
antonio +39 335 736 73 15
agricolacasarossi@gmail.com
via nazionale 28/30
52011 - bibbiena (AR)
p.iva 02234360515

