
 
 
 

Informazioni generali 

Villa Le Bolli  
Una vacanza da amare 

 
 

  



  La Villa  



 
 
 
 

Villa Le Bolli può ospitare fino a 
 36 persone.  

Durante il vostro soggiorno l'intera villa 
è a vostra disposizione. 

 

 
 
 

La Villa con piscina ad uso esclusivo è 
composta da: 
 
3 saloni a pianta aperta dotati di 
biliardo, calcio balilla, Playstation, 
Smart Tv, lettore CD. 
1 sala da pranzo che può ospitare fino a 
55/60 persone sedute. 
1 cucina professionale dotata di 
frigorifero, congelatore, forno, piano 
cottura, microonde, lavastoviglie 
professionale e molti accessori per 
cucinare. 
12 camere doppie e triple con aria 
condizionata / riscaldamento, munite 
di bagno privato (due delle quali adatte 
a ospiti con mobilità ridotta). 
Lavanderia e Wi-Fi gratuito. 
 
Alcune camere offrono letti singoli o 
matrimoniali, altre offrono camere 
triple o quadruple, per un totale di 36 
posti letto. 

 



Layout 

 

Piano terra 

Entrata  

Sala con Smart Tv e divani 

Sala biliardo con camino e smart tv 

Sala da pranzo (fino a 55/60 posti) 

Cucina 

Camera n. 1 = camera matrimoniale o doppia 

Camera n. 2 = letto matrimoniale ( camera adatto 
anche per persone con mobilità ridotta, possibilità di 
aggiungere un letto singolo) 

Camera n. 3 = 1 letto matrimoniale, 1 letto singolo ( 
camera adatta anche per persone con mobilità ridotta) 

Camera n. 4 = 1 letto matrimoniale 

 

Primo piano 

Camera n. 5 =  camera matrimoniale o doppia 

Camera n. 6 =  letto matrimoniale (possibilità 
aggiunta di un letto singolo) 

Camera n. 7 =  letto matrimoniale, terrazza in 
comune con camera n. 8 (possibilità aggiunta di un 
letto singolo) 

Camera n. 8 =  letto matrimoniale più soppalco con 2 
letti singoli, terrazza in comune con camera da letto 
n. 7 

Camera n. 9 =  letto matrimoniale più soppalco con 2 
letti singoli 

Camera n. 10 =  letto matrimoniale (possibilità 
aggiunta di un letto singolo) 

Camera n. 11 =  letto matrimoniale,  letto singolo,  
letto a castello 

Camera n. 12 =  camera matrimoniale o doppia 

(possibilità di aggiunta di un letto singolo) 



 
 

Piscina  
privata 

 
 

La piscina attrezzata sarà a vostra completa disposizione, 
inoltre sarà possibile noleggiare morbidi e splendidi teli  

firmati "Agriturismo Le Bolli" al costo di 5 euro ciascuno. 

NB: prices for services are without VAT (10%) 



 Costo del soggiorno   

Il prezzo della villa è calcolato su 26 
persone. 

Per gruppi di oltre 26 ospiti (fino ad 
un massimo di 36 persone) sarà 

richiesto un supplemento. 

Il prezzo non include le commissioni 
dovute a pagamenti con carta di 

credito o Paypal (~ 4%). 

È richiesto un deposito di 1500 euro 
che verrà restituito tramite bonifico 

bancario i giorni successivi alla 
partenza. 

Il costo del noleggio è comprensivo di: 
pulizie finali, acqua, elettricità, gas, 
wi-fi, set di lenzuola e asciugamani, 

aria condizionata. 

 

https://www.lebolli.it/en/calendar/  

Controllate il nostro calendario per 
conoscere la nostra disponibilità. 

 
Per soggiorno minimo e dettagli sui prezzi non 

esitate a contattarci. 

https://www.lebolli.it/en/calendar/
https://www.lebolli.it/en/calendar/


 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Servizi 
disponibili su richiesta 

 
 

 

Organizzazione di eventi e matrimoni 
Pulizie giornaliere 
Set di biancheria extra 
Colazione a buffet 
Cene private 
Pizza Party 
Barbecue  
Teli piscina 
Lezioni di cucina 
Noleggio bici, e-bike o Mtb  
Tour in bici con guida su strada Noleggio 
scooter / Vespa  
Passeggiate a cavallo (Fattoria Tegoni) 
Degustazioni di prodotti locali (olio, vino, 
formaggi, ecc.) 
Noleggio di impianti di illuminazione e 
musica 
DJ / musica dal vivo / band 
 
…..e molto altro!! 
 
 

 



Pulizie giornaliere   

 45 € /ora 

( due donne delle pulizie) 

Biancheria 
(lenzuola e asciugamani): 

-  set matrimoniale 18 € 
-set singolo 12 €  

NB: i prezzi dei servizi sono IVA esclusa (10%)) 



 

 
Colazione 

Costo: 15  Euro a persona (minimo 10 
persone) 

 

 

Yogurt 

Formaggi locale 

Affettati 

Succhi di frutta 

Frutta fresca 

Marmellate biologiche e fatte in casa 

Cioccolato / Nutella 

Latte, tè, caffè, cappuccino 

Corn flakes e muesli 

Torte fatte in casa 

Uova 

Pane Fresco 

 

Usiamo prodotti biologici e locali quando 
possibile. 

NB: i prezzi dei servizi sono IVA esclusa (10%) 

 



Cene private in Villa 
  

Costo: 

Per 10 partecipanti 60,00 Euro a persona 

Da 11 a 12 partecipanti € 55,00 a persona 

Da 12 a 14 partecipanti 50,00 Euro a 
persona 

Da 15 a 18 partecipanti € 45,00 a persona 

Da 19 a 22 partecipanti € 43,00 a persona 

23 partecipanti e oltre € 40,00 a persona 

 

La cena include: 

1 aperitivo 

1 antipasto 

1 primo piatto 

1 secondo con contorno 

Dessert, acqua e vino rosso  

 

 

Usiamo prodotti biologici e locali quando possibile. 

NB: i prezzi dei servizi sono IVA esclusa (10%) 

 



 
 
  
 
 
 

Pizza party 
All you can eat...  

 
 
 
 

 

Un itinerario gastronomico attraverso la 
pizza , a partire dalla pizza più delicata 
proseguendo con quelle più gustose, per 

finire con la pizza dolce. 
 

MENÙ 
Aperitivo con prosecco e focaccia toscana 

Pizza all you can eat 
Insalata mista 

Pizza dolce con cioccolato o frutta 
 

Da 6 a 9 adulti il prezzo per persona sarà  
di 45 €. 

Da 10 a 20 adulti il prezzo per persona sarà 
di 40 €. 

Oltre 20 adulti il prezzo sarà di 35 € 
I bambini da 3 a 6 anni pagano 5 € 

I bambini da 7 a 11 anni pagano 10 € 
ciascuno, da 11 a 16 pagano 15 €  

 
Il prezzo include: Prosecco per l'aperitivo, 

preparazione della pizza, servizio  ai tavoli  
stile familiare, pulizia della cucina, acqua e 

bibite. 
Birre e vini su richiesta. 

 
 

NB: i prezzi sono senza IVA (10%)  



   Laboratorio della 
pizza   In questo modo non solo ti godrai la pizza, ma 

imparerai anche a prepararla. Prepareremo tutti 
gli ingredienti giusti per avere una vera pizza 

italiana e dopo averlo cotto mangerai i frutti del 
tuo lavoro. La cena a buffet sarà più simile a 
una festa intorno al forno per la pizza, dove 

lentamente diventerai il "pizzaiolo" della cena. 
Questa lezione è un'esperienza molto pratica, 

adatta alle famiglie e divertente per gli ospiti di 
tutte le età. 

 
MENÙ 

Aperitivo con prosecco e focaccia toscana 
Pizza 

Pizza dolce con frutta fresca o cioccolato 
 

Da 6 a 9 adulti il prezzo per persona sarà  
di 75 € 

Da 10 a 15 adulti il prezzo per persona sarà  
di 65 € 

Da 16 a 20 adulti il prezzo per persona sarà 
 di 58 € 

Oltre 20 adulti il prezzo per persona sarà di 55 € 
I bambini da 3 a 6 anni pagano 5 €; 

 I bambini da 7 a 10 anni pagano 25 € 
ciascuno, da 11 a 16 pagano 30 € 

 
Il prezzo include: Prosecco per l'aperitivo, 

preparazione della pizza, servizio cameriere in 
stile familiare, pulizia della cucina, birre, vino 

rosso, acqua e bibite. 
  

NB: i prezzi dei servizi sono IVA esclusa (10%) 
 



 Barbecue 
  

 
I toscani sono molto orgogliosi e famosi per l'arte 

di grigliare. 
 

Ti offriamo due menu barbecue: 
 

- Barbecue "contadino" con pollo, maiale e manzo, 
insalata, patate arrosto, vino rosso e dessert. 

 
Da 6 a 9 adulti il prezzo per persona sarà di 55 € 
Da 10 a 20 adulti il prezzo per persona sarà di 50 

€ 
Oltre 20 adulti il prezzo per persona sarà di 45 € 
I bambini da 3 a 6 anni pagano 5 €; i bambini 

da 7 a 11 anni pagano 15 € ciascuno, da 11 a 16 
pagano 25 € 

 
 

- Barbecue “gusto del mare” con la migliore 
selezione di pesce del mar Mediterraneo, verdure 

grigliate, insalata, vino bianco e dessert. 
 

Da 6 a 9 adulti il prezzo per persona sarà di 75 € 
Da 10 a 20 adulti il prezzo per persona sarà di 70 

€ 
Oltre 20 adulti il prezzo per persona sarà di 65 € 
I bambini da 3 a 6 anni pagano 10 €; i bambini 

da 7 a 11 anni pagano 25 € ciascuno, da 11 a 16 
pagano 35 €. 

 
 
 

NB: i prezzi dei servizi sono IVA esclusa (10%) 



        Lezioni di cucina
   

Se ami cucinare e ti diverti in cucina, possiamo organizzare una lezione 
di cucina in villa per te e con te. 

Insieme cucineremo la cena o il pranzo per tutti. Dalla pasta fresca alla 
carne, per finire con i nostri amati dessert, come il tiramisù. 

NB: i prezzi dei servizi sono IVA esclusa (10%) 
 



Olio extra vergine di oliva 

A Villa Le Bolli siamo orgogliosi di produrre 
olio extra vergine di oliva I.G.P. (Indicazione 

geografica tipica). 
 

Il nostro "oro verde" può essere acquistato in 
vari formati e può diventare uno splendido 

regalo per i vostri amici e parenti. 
 

Il vero "succo toscano" spremuto a freddo 
  nel nostro frantoio a meno di un km dalla 

Villa ci consente di creare un prodotto unico e 
salutare. 


