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Benvenuti nella

Faye Lottero

“ Al di là delle parole, Organic Lifestyle incarna la nostra 

filosofia, i nostri valori e soprattutto il nostro modo di agire, 

produrre ed esistere.  Non c'è amore senza prova d'amore. Noi 

mettiamo tutte le nostre energie per dimostrarlo ogni giorno.

Alla Fattoria Lavacchio, siamo convinti che la Natura e l'Uomo 

siano una cosa sola...

La nostra tenuta è un luogo ricco di storia tra viti secolari, 

olivi e Dolce Vita toscana...

“
FATTORIA LAVACCHIO



.

Più che il posto dove stare...
D A L   1 9 7 8

UNA DESTINAZIONE UNICA PER GLI AMANTI DEL VINO INTERNAZIONALE

A due passi dalla magnifica città di Firenze, a tre passi da Siena e a quattro dalle sontuose cave di marmo di Carrara, 
città toscana in provincia di Massa, la Fattoria Lavacchio, immersa nel cuore della valle del Chianti Rufina nota per la 

qualità dei suoi vini, è una destinazione privilegiata ed offre un'esperienza unica.

UN LUOGO E DINTORNI PIENI DI STORIA UN PATRIMONIO DI RINASCITA 
La tenuta fu costruita nel 1700 dalla nobile famiglia fiorentina dei Peruzzi. Nel 1840, la proprietà fu acquistata dai 
Marchesi Strozzi Sacrati e appartenne a questa nobile e influente famiglia fino al 1978, quando la famiglia Lottero 

decise di stabilirvisi per farne un rifugio familiare, prima di aprirla al pubblico.

IL MEGLIO DELLA TOSCANA, CANTINA & STILE DI VITA BIOLOGICO

La Fattoria Lavacchio si estende su 120 ettari, di cui 44 ettari di oliveti, 25 ettari di vigneti, 6 di grano e 9 di bosco dove 
si possono trovare i tartufi!





… una Storia di Famiglia!
LA NOSTRA FAMIGLIA E QUESTO POSTO SONO TUTTO PER NOI

D A L   1 9 7 8
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I fratelli di Lottero, amanti della 
Toscana

" Mio padre e mio zio hanno intrapreso un restauro 
completo che ha permesso la ripresa della 

produzione"

Fattoria Lavacchio ha ricevuto 
il suo marchio di agriturismo

Faye Lottero, viticoltrice 
indipendente

" Io e mio marito abbiamo intrapreso questa nuova avventura 
occupandoci del settore ospitalità della Fattoria Lavacchio "

Oggi

La prima annata di Pachàr in 
riferimento alla nuova generazione

" Vivo in questa proprietà da 40 anni. È una parte di me ed 
è stato così fin dall'infanzia. Ora ci sono i nostri figli, 

Charlotte e Sasha, e i nostri nipoti: Diamante, Diego, Luna 
e Pablo. Viviamo con le nostre viti con il controllo completo "

Agricoltura biodinamica

È la natura che detta il mio lavoro e non il contrario. 
Al centro della filosofia biologica dinamica c'è 

l'osservazione, l'ascolto della terra, della pianta, del 
grano. Un ascolto che porta a una perpetua messa in 

discussione, lontano dagli effetti delle mode, al 
servizio del vino stesso.

Etichetta biologica Fattoria 
Lavacchio

" Non è semplicemente coltivare una vite, è prendersi 
cura di un'eredità e nessuno coltiverà questa 

proprietà tranne noi, mia sorella, mio fratello, 
Nathalie, Fabian ed io".





T H E E S T A T E

La dolce vita sulle colline del Chianti



Produttori di vino

" I nostri principi guida nella produzione del vino sono il rispetto della 
natura e l'utilizzo delle migliori pratiche viticole ed enologiche. Miriamo a 

creare vini puliti in cui prevale il frutto con un senso del luogo".
M.B. Lottero - Fondatore e presidente onorario.

Per informazioni sui prodotti, richiedete una brochure dettagliata su
info@fattorialavacchio.com

VISIONE E ...

Dai vini IGT Toscano al Chianti Rufina etichettato e allo 
Chardonnay, scoprite una gamma di vini ampia e pregiata. 

Il nostro 'PURO', un vino italiano unico nel suo genere, il 1° Chianti 
Rufina senza solfiti aggiunti e certificato D.O.C.G.

… INNOVAZIONI
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DI LIVELLO SUPERIORE

mailto:info@fattorialavacchio.com


L’OLIO D’OLIVA

Gli oli extravergini d'oliva biologici di Lavacchio sono l'essenza della 
natura stessa e riflettono la migliore espressione delle olive della nostra 

regione. 
Spremiamo le nostre olive a freddo, utilizzando un mulino all'avanguardia. 

Il nostro segreto è che le olive vengono frante e l'olio filtrato lo stesso giorno 
della raccolta, per garantire la migliore qualità possibile.

La notevole qualità del Laudemio della Fattoria Lavacchio ha origine negli 
oliveti situati a un'altitudine tra i 400 e i 500 metri sul livello del mare, 
coltivati biologicamente, che beneficiano di un'esposizione ottimale e 

di condizioni ben ventilate.

Il rispetto delle tradizioni
IL NOSTRO SEGRETO: RACCOGLIERE E PRESSARE LO 

STESSO GIORNO

CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA DEL LAUDEMIO
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Per informazioni sui prodotti, richiedete una brochure dettagliata su
info@fattorialavacchio.com
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Vino su misura
UN VINO CHE TI ASSOMIGLIA
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Una volta che i vostri vitigni sono stati miscelati, lasciate che la vostra 
immaginazione vi guidi nella creazione della vostra bottiglia numerata, dalla 
cristalleria all'incisione del tappo, dall'etichetta firmata da un artista alla scatola 

stessa. Questo vino sarà l'espressione della vostra sensibilità.

Un'opera d'arte unica, con proprietà d'invecchiamento eccezionali, un pezzo 
della vostra storia aggiunto al vostro patrimonio familiare...

UN PEZZO DELLA TUA STORIA AGGIUNTO AL 
TUO PATRIMONIO FAMILIARE

" Partecipare alla creazione del proprio vino significa scoprire il segreto delle miscele di 
successo, e una ricerca intima e sensoriale guidata dal nostro team di appassionati "

F. Lottero – Titolare

Vi offriamo un'esperienza unica in Toscana: creare il vostro assemblagio 
mettendo a vostra disposizione i tesori della nostra tenuta, i nostri vitigni ma anche il 

nostro maestro di cantina, il nostro enologo e il nostro team creativo.

Vi diamo la possibilità di creare il vostro vino ideale, un nettare su misura per il 
vostro palato, mescolando i vostri aromi, sapori e gusti preferiti. 

Per informazioni sui prodotti, richiedete una brochure dettagliata su
info@fattorialavacchio.com
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ADOTTA IL NOSTRO STILE DI VITA

Cosa adotterete?
Adotti una vite coltivata in agricoltura biologica e nel rispetto dei principi 

della biodinamica

Cosa riceverai?
Riceverai 6, 12, 24 bottiglie da 750 ml di vino prodotto dal tuo vitigno.

Quando lo riceverete?
Riceverai le tue bottiglie l'anno successivo all’adozione o due anni dopo. 

Non preoccupatevi, vi terremo regolarmente informati sul vostro protetto 
e su tutte le tappe della vinificazione fino a casa vostra. Cosa adotterete?

Adotterete un olivo coltivato biologicamente secondo i principi della 
biodinamica. Le varietà presenti sono Frantoio, Leccino e Moraiolo che 

vengono dalla Toscana e sono le più rappresentative della nostra regione.

Cosa riceverai?
Riceverai 6 bottiglie da 500 ml di olio extravergine di oliva prodotto dagli 

alberi che avete adottato.

Quando lo riceverete?
La raccolta prende il via ai primi di novembre e subito dopo iniziamo ad 
imbottigliare e a confezionare; sarà pronto sulle vostre tavole per Natale.

ADOTTA UNA VITE DELLA NOSTRA TENUTA

ADOTTA UN ULIVO
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Adozione

Per informazioni sui prodotti, richiedete una brochure dettagliata su
info@fattorialavacchio.com
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I 4 tipi di camere piene di carattere, luminose e calde, esprimono questo 
spirito di 'campagna chic' così caro alla Fattoria Lavacchio.

Dalla camera classica, alla suite familiare passando per i 7 appartamenti e le 4 
ville, tutti gli alloggi vi faranno immergere nel cuore della vita toscana.  Per 
quanto riguarda il servizio in camera, esso veglia sul comfort degli ospiti 

19/24.

C A M E R E

Per informazioni su ville e camere, richiedete una brochure dettagliata su 
info@fattorialavacchio.com
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L'ESPERIENZA DELLA DOLCE VITA TOSCANA

Un soggiorno alla Fattoria Lavacchio vi cambierà per sempre. Offrirà così 
tanti e bei  ricordi ai vostri figli che non potranno mai dimenticarli. 

Soggiornare alla Fattoria Lavacchio è sperimentare una vita fuori dal 
trambusto del mondo ma collegata alla natura, 

alla storia e alle emozioni. 

IMMERGERSI IN UN'ATMOSFERA VINTAGE E ACCOGLIENTE

Rilassanti e accoglienti

mailto:info@fattorialavacchio.com


T O S C A N A  B I O L O G I C A

VERANDA IN PISCINA

Nel cuore dell'uliveto e con vista sulle vigne, rinfrescatevi al bar della 
piscina privata, mentre vi godete uno spuntino delizioso, una bevanda o un 

cocktail rinfrescante.

PASTI GOURMET

A 'Casabella' o 'La Bottega', tra le colline del Chianti, assaporate la tipica 
cucina sul posto. Tutto è fatto in casa al ritmo delle stagioni e tutti i 
prodotti provengono dal nostro orto e da agricoltori locali (Km0).

IL NOSTRO ORTO BIOLOGICO

Nella cornice naturale della Toscana, coltiviamo i sapori della regione. 
L'orto di 1.000 m2, situato nei giardini della villa, è un'ode alla generosità: 

nasce qui la base della cucina offerta alla Fattoria Lavacchio.
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Godetevi il gusto dell'autenticità

Gastronomia



E S P E R I E N Z E

Prendere tempo per rinnovare la mente e il corpo



A L L ’   A R I A   A P E R T A 

ATTIVITÀ ALL'APERTO

Vineyard safari, tour in bicicletta, passeggiate a cavallo, caccia al tartufo, ... 
sono solo alcune delle molte attività che sono proposte; il team della Fattoria 

Lavacchio è disponibile a mettere a punto una vasta gamma di attività su misura 
ed esperienze indimenticabili per ogni ospite della Fattoria Lavacchio per 

garantire un ritorno a casa con ricordi bellissimi.
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Un cambio di scenario garantito

SPA & BENESSERE NATURALE

La Fattoria Lavacchio offre massaggi completi di qualità spa, sia che li 
desideriate fatti nella vostra accogliente camera o in diversi punti del 
vigneto, in modo da poter beneficiare appieno della valle toscana che vi 
circonda, godendo di un completo relax in uno stato di puro benessere 

durante tutto il vostro soggiorno.



I M P A R A   D E L L A   N O S T R A 

VINI BIOLOGICI

Cammina attraverso i nostri vigneti biologici e scopri come coltiviamo in 
modo sostenibile le nostre uve ascoltando la natura.

STORIA E DEGUSTAZIONE DI VECCHIE ANNATE
Mentre ascolterete la storia della secolare tenuta che un tempo 

apparteneva l'influente famiglia Strozzi, potrete esplorare le nostre 
antiche cantine e degustare le nostre vecchie annate.
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ABBINAMENTO DI CIBO

Acquisirete, infine, la competenza per creare la migliore 
combinazione con cui possiamo abbinare i nostri vini alle 

specialità toscane...

Sentire e capire il dna dei vini 
del Chianti Rufina

Esperienza in vino



VISITA OLIO D'OLIVA E MULINO A VENTO

Il tour include una passeggiata negli oliveti, una introduzione alla tradizione toscana dell'olio 
d'oliva e una visita guidata al mulino, che terminerà con un corso di degustazione 
dell'olio d'oliva dove imparerete a riconoscere le caratteristiche del buon olio 

extravergine.

CORSO DI CUCINA

Il corso di cucina utilizza solo prodotti locali e biologici. Inizierete il corso nel nostro orto 
biologico con un'introduzione agli ingredienti di stagione. Il corso consiste in

fare piatti freschi toscani con i segreti e i consigli del nostro Chef. La fase finale consiste 
nel degustare tutto ciò che avete preparato accompagnato ai nostri vini biologici.
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Conoscenza
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Scoprite e partecipate 
al nostro artigianato

CORSO DI CERAMICA

Adulti e bambini possono mostrare il loro lato creativo e diventare provetti 
artigiani decorando pezzi già preparati. Il ceramista, famoso artigiano della 
regione, insegnerà a tutti le  tecniche e i segreti per produrre al meglio 

l’oggetto che esprime la propria unicità.



E V E N T S

... dove il tempo si ferma



IL LUOGO PERFETTO PER OSPITARE IL TUO EVENTO

I vigneti e gli oliveti della Fattoria Lavacchio offrono un'ampia varietà di 

spazi accoglienti e rilassanti che possono ospitare gruppi grandi e piccoli. Se 

state pianificando una cena intima di famiglia, una celebrazione di laurea, un 

baby shower, il vostro matrimonio o un evento aziendale, Fattoria Lavacchio 

è un luogo flessibile, per tutte le stagioni.

INTERNI

180 m2 sala ricevimenti  

Cantine e degustazione

Sale riunioni

ESTERNO
Punti mozzafiato della tenuta vista a 

360° sulle colline del Chianti. 

Veranda in piscina - Cocktail Bar
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Ricevimento

Per eventi su misura, richiedete una brochure dettagliata su

events@fattorialavacchio.com

mailto:events@fattorialavacchio.com


Organic Lifestyle
FATTORIA LAVACCHIO

Since 1978

Società Fattoria Lavacchio s.r.l
Via di Montefiesole 55 -  50065 Pontassieve (FI) Italy

Tel +39 055 8396168
Email: agriturismo@fattorialavacchio.com

Instagram e Facebook
@fattorialavacchiowinery

Sitoweb
www.fattorialavacchio.com


