
Agriturismo
Le Fontanacce

L’agriturismo Le Fontanacce è situato nell’incantevole 
Svizzera Pesciatina, cuore della Valdinievole e punto 
di partenza strategico e centrale per raggiungere le 
classiche mete del turismo in Toscana e scoprirne altre 
meno conosciute, ma altrettanto ricche di fascino.

La Sig.Ra Graziana sarà lieta di accogliervi nel suo 
piccolo angolo di paradiso insieme a Nike, Blacky e Pelè 
(tre graziosissimi e mansueti labrador).

Immaginate un’oasi di relax totalmente immersa nel verde 
rigoglioso dei castagni secolari, degli abeti profumati, delle 
piante di ulivo e da frutto, vicina ai più rinomati stabilimenti 
termali, alle più belle città d’arte Toscane e dalle antiche 
tradizioni eno-gastronomiche...
...siete appena arrivati all’Agriturismo Le Fontanacce.

 
Via Casa Nuova, 7 - 51017 PESCIA (PT)

tel./fax 0572 408088 - cel. 335 8482196

e-mail info@lefontanacce.it

LA STIPA 2+1
Camera con tre posti letto 
composta da soggiorno 
con divano letto e camera 
matrimoniale.

Può essere collegata 
all'appartamento Mimosa per 
formare un unico 
appartamento più grande.

Servizi inclusi
Accesso alla piscina 
panoramica depurata a sale 
con doccia solare e 
spogliatoio esterno

Servizi su richiesta
Cena a tema e 
colazione
Cambio biancheria 
aggiuntivo
Pulizia giornaliera
Letto aggiuntivo
WiFi alloggi e piscina
Piscina con 
idromassaggio

Servizi aggiuntivi
Percorsi didattici
fauna e cucina tipica
Vendita di prodotti tipici 
Noleggio mountain bikes
Area attrezzata per bambini 
e Baby sitting con 
possibilità di organizzare 
feste e intrattenimenti
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Il fabbricato adibito all’agriturismo è stato ricavato 
dalle stalle e dal �enile della casa padronale,  dove la 
tradizione vuole avessero trovato riparo le suore della 
Visitazione all’inizio del XIX secolo, dopo la chiusura 
dei monasteri. 

I locali, totalmente ristrutturati mantenendo le 
caratteristiche dello stile rustico, sono curati nei 
dettagli e dotati di ogni confort.

Ogni appartamento è dotato di ingresso 
indipendente, elettricità, riscaldamento, TV, cucina 
attrezzata e tavolo esterno con poltroncine.

L'ospitalità include oltre ai servizi sopracitati la  
fornitura di biancheria e asciugamani con cambio 
settimanale. La pulizia degli ambienti è settimanale.
Su richiesta con supplemento sono possibili cambi 
biancheria e pulizia giornalieri.

L’agriturismo Le Fontanacce si estende per circa 8 ettari 
sui primi rilievi appenninici che lambiscono l’ampia 
piana della città medievale di Pescia in provincia di 
Pistoia. Si trova nella Toscana nord-occidentale in una 
zona ancora incontaminata, ricca di storia immersa nel 
verde di alberi secolari, dove si può godere di attimi di 
intenso relax e pace. Dalle terrazze de "Le Fontanacce" 
si gode di una ottima vista sull’alta valle del �ume 
Pescia, chiamata da sempre Valleriana e rinominata 
dallo storico ed economista ginevrino Giancarlo 
Sismondi "Svizzera Pesciatina" per l’incantevole 
bellezza del paesaggio collinare e montano.

Dall’autostrada A11 (Firenze-Mare) uscire Chiesina 
Uzzanese e seguire le indicazioni Pescia. Raggiunta 
Pescia alla rotonda con il supermercato Esselunga 
mantenere la destra e proseguire lungo il viale 
alberato che costeggia il �ume Pescia. Al quarto 
semaforo girare a destra e oltrepassare la Chiesa 
monumentale di San Francesco. Voltare quindi a 
sinistra in via Nieri e seguire le indicazioni per 
Malocchio. Dopo circa 2 km si trovano Le Fontanacce.

Appartamentigli Itinerari

IL CASTAGNO 2+2
Villetta di mq 45 circa con 
veranda, soggiorno con 
divano letto e angolo 
cottura, bagno e camera 
matrimoniale.

LA MIMOSA 2+2
Situato al primo piano. 
Soggiorno con divano letto 
e angolo cottura, bagno e 
camera matrimoniale, con 
ampia terrazza allo stesso   
livello   della piscina 

IL CORBEZZOLO 4+2
Situato al piano terra ha 
cucina, soggiorno con due 
divano-letto, bagno e 
camera matrimoniale.

Dotato di agibilità per i 
diversamente abili.

LA PALMA 2+2
Situato al piano terra ha un 
ampio soggiorno con 
angolo cottura e divano 
letto, bagno ed una camera 
matrimoniale.

Le Dieci 'Castella'
Nel paesaggio collinare, dieci piccoli borghi 
medioevali arroccati su poggi e crinali, tutti 
caratterizzati da scorci panoramici 
incorniciati da archetti, viuzze e porticati. 

Collodi
Il suo Parco di Pinocchio ospita  anche 
mostre d'arte ispirate alla lettura per 
ragazzi, laboratori creativi e spettacoli di 
burattini, marionette e cantastorie. Da 
visitare Villa Garzoni e la Butter�y house 
che distano solo 5 km da Le Fontanacce.

Montecarlo
A�ascinante borgo medioevale ben 
conservato e circondato dalla splendida 
cinta muraria, sorge su di un colle isolato 
della lucchesia. Famoso per i suoi vini di 
qualità e punto di partenza di una delle 
“Strade del vino e dell'olio” toscane.

Montecatini Terme
Conosciuta per i meravigliosi stabilimenti 
termali e lo stile Liberty della città al centro 
di una stupenda valle di ulivi e �ori. Le sue 
acque termali sono utilizzate per terapie 
idropiniche e per trattamenti di benessere.

Monsummano Terme
La grotta termale Giusti è un vero paradiso 
naturale ricco di stalattiti e stalagmiti al cui 
interno si adagia uno specchio cristallino di 
acque termali dai vapori terapeutici. 
Grande piscina termale godibile anche nei 
mesi invernali. Se cercate un po’ di relax.

Zoo di Pistoia
Il giardino ospita oltre 400 animali da tutto 
il mondo, si contraddistingue per il 
Laboratorio della Biodiversità dove 
conoscere ed incontrare la natura.

Ideale punto d’appoggio per:

gli
Raggiungercicome

GPS: +43° 55' 10.94", +10° 41' 54.83"Lucca e Versilia, Firenze, Pisa


