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Tenuta di 
 

PROMOZIONE 
Pasqua alla Villa Fattoria Granducale di Alberese 

 

La TENUTA DI ALBERESE è uno dei principali elementi che compongono e 
rafforzano la scelta della Regione Toscana di svolgere azioni concrete per 
salvaguardare la biodiversità, gli antichi mestieri e la tutela del paesaggio, 
promuovendo la valorizzazione delle aree in cui si trovano e nello stesso tempo di 
essere poli occupazionali significativi che garantiscono il mantenimento di intere 
comunità rurali.  L’allevamento allo stato brado delle mandrie bovine e equine di 
razza maremmana in purezza, governate in modo tradizionale tutti i giorni dai nostri 
butteri a cavallo è ormai il simbolo stesso della terra di  maremma dove le attività 
dell’uomo si sono perfettamente integrate nella natura in quell’incredibile agro-
ecosistema che accoglie in particolare i turisti che visitano la nostra terra. 

Weekend o due notti nel periodo dal 14 al 17 aprile 2017. 

La Villa Fattoria Granducale era in origine un fortilizio fatto costruire nel XV 
secolo dal priore dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, Beuccio Capaci, alla decadenza 
dell’abbazia di Santa Maria Alborense (San Rabano). Nel corso dei secoli ha subito varie 
trasformazioni, documentate dalle numerose fonti iconografiche ritrovate. Intorno al 
XVI secolo fu costruita la Cappella Gentilizia adiacente alla struttura principale.  Nella 
Villa Fattoria Granducale è possibile soggiornare in comode e spaziose camere con 
bagno al piano terra ristrutturati e arredati. Per tutti gli ospiti è a disposizione il 
giardino della Villa arredato e i locali lavanderia.. 
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Soggiorno 2 notti o Weekend  
Camera matrimoniale 2 posti € 230.00 con prima colazione in scuderia o giardino. 
Camera matrimoniale con divano letto matrimoniale 4 posti € 264,00 con prima colazione in 
scuderia o giardino. 
 
Possibilità di prenotare la “ESCURSIONE DI LAVORO CON I BUTTERI” – (www.alberese.com) 
 

 
 

Agli ospiti che soggiorneranno nel periodo indicato, sarà proposta 
gratuitamente  la visita guidata all’appartamento nobile della   

Villa Fattoria Granducale del XV sec. e alla Cappella, nonché alla 
storica Selleria dei Butteri della Tenuta di Alberese 

 

 


