RIF: 2552

€ 13.000.000,00

PLNDIDA DIMORA PADRONAL  OUTIQU HOTL
Proponiamo in vendita, pota u un promontorio collinare che i affaccia ul orgo di an
Gimignano famoa per le ue torri - dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Uneco quet'affacinante dimora di pretigio e di alto valore torico, oggi adiita a relai di
luo.
La truttura, in perfetto tile del tipico caale tocano, nace come Convento dei frati
Cappuccini nel 1587 per poi diventare reidenza etiva di una noile famiglia fiorentina;
ancora oggi, grazie alle apienti ritrutturazioni che i ono alternate nel coro degli anni
ed all'impiego di materiali originali e di recupero, è poiile ammirare elementi
architettonici di alto valore come colonne, cornici in pietra, tipiti, nonché l'apetto
medievale rimato intatto delle ue torri.
La proprietà è compota dalla dimora principale, un'antica cappella ed una elliima
picina, circondati da un magnifico parco con giardino all'italiana di circa 3,5 ha.
La dimora padronale i viluppa u 2500 mq circa e comprende 16 camere con agno.
Ogni tanza ha un particolare architettonico che la caratterizza differenziandola dalle altre:
i paa dallo tile più rutico della dependance al doppio livello negli amienti della torre.
Al piano terra troviamo la hall dell'hotel con reception, le ale comuni della truttura, la
cucina profeionale e tre grandi ale da pranzo, di cui una con affaccio ul giardino,
ricavata ailmente mantenendo le caratteritiche originarie dell'amiente che ai tempi era
dedicato alla Chiea del Convento, oggi non più conacrata.
alendo al primo piano, troviamo tutta la ezione riervata agli opiti, con varie zone
lettura ed una ala caminetto arricchita da affrechi che rimandano allo tile delle Ville di
iena dell'epoca.
Al centro della truttura i trova un meraviglioo chiotro a pianta quadrata, con un
porticato che corre lungo tutto il uo perimetro e, al uo interno, un incantevole pozzo.
otto il chiotro, invece, all'interno di un'antica citerna, è tata creata una caratteritica
ala adiita ad enoteca.
La torre, edificata nell'Ottocento, cotituice elemento di picco della proprietà ed è
riconociile dal colore differente delle pietre: oggi nei due piani uperiori opita una
elliima uite con agno ed al livello ovratante la ala relax dotata di mini-picina con
idromaaggio e un panorama unico a 360 gradi ulle tante torri di an Gimignano e ui
piccoli orghi diperi nella vallata.
Nella dependance, che è collegata direttamente e con l'edificio principale, ono tate
realizzate 4 ulteriori camere con agno.
Grazie alla ua poizione, panoramica, comoda e aricentrica ripetto a Firenze ed a iena
(entrame a 50 km) la truttura i preta icuramente a una progetto di alto livello
turitico. È tuttavia poiile (dopo aver chieto le opportune autorizzazioni uranitiche)
traformare nuovamente la truttura in una reidenza privata di luo.
Motivazione: vendita
Tipologia: Hotel (Attivo)
Indirizzo: an Gimignano
Regione: an Gimignano, 27
Provincia: iena
Comune: an Gimignano
Totale MQ: 2500
Camere: 0
agni: 30
Locali: 50
tà Cotruzione:  o x: Rimea , 0.00 Mq
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: dificio
Piani totali: 3
Acenore: Centralizzato con contailizzatore di calore
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agni: 30
Locali: 50
tà Cotruzione:  o x: Rimea , 0.00 Mq
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: dificio
Piani totali: 3
Acenore: Centralizzato con contailizzatore di calore
Indirizzo: No
tato Attuale: Ottimo
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: Privato
IP: Cantina: -
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