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Rif. 1974 – BOUTIQUE HOTEL PISANO € 1.390.000 

 
 

 
Casciana Terme – Pisa – Toscana 

www.romolini.com/it/1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 

950 mq 

Camere 

18 

Bagni 

16 
 

Terreno totale 

1,5 ha 

Piscina 

16 × 6 m con solarium in cotto 

 
 

In provincia di Pisa, a metà strada tra Firenze e Siena, questo podere di campagna ospita un bou-
tique hotel 3 stelle composto di due casali strutturati per un totale di 18 camere e 16 bagni. Un 
piccolo ristorante completa gli edifici. La proprietà copre circa 1,5 ettari di terreno e dispone di una 
comoda piscina 16 × 6 m con solarium, di un ampio parco con area parcheggio e di un piccolo la-
ghetto per irrigazione. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1974 – BOUTIQUE HOTEL PISANO 

TIPOLOGIA: boutique hotel 3 stelle 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Casciana Terme 

PROVINCIA: Pisa 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 950 metri quadrati 

VANI: 25 

CAMERE: 18 

BAGNI: 16 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, pavimenti in cotto e ceramica, soffitti a volta, 

oliveto, laghetto privato, piscina, giardino, ampio parcheggio 

TERRENO: 1,5 ettari 

GIARDINO: si, ben curato 

ANNESSI: dependance 

ACCESSO: strada bianca (400 m) 

PISCINA: 16 × 6 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale + pozzo privato 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: già collegato 

 
 
 

Paese con servizi (7km; 10’), Volterra (16km; 20’), Casciana Terme (22km; 25’), San Gimignano 
(29km; 35’), Bolgheri (45km; 50’), Monteriggioni (52km; 1h), Pisa (57km; 50’), Lucca (59km; 1h 
10’), Siena (68km; 1h 10’), Firenze (87km; 1h 20’) 
 
 
 

 

Pisa Galilei (54km; 45’), Firenze Vespucci (85km; 1h 10’), Bologna Marconi (173km; 2h), Roma 
Ciampino (310km; 3h 35’), Roma Fiumicino (310km; 3h 30’) 
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In provincia di Pisa, a metà strada tra Firenze e Siena, questo podere di campagna ospita un 
boutique hotel 3 stelle composto di due casali strutturati per un totale di 18 camere e 16 bagni. 
Un piccolo ristorante completa gli edifici. La proprietà copre circa 1,5 ettari di terreno e dispone di 

una comoda piscina 16 × 6 m con solarium, di un ampio parco con area parcheggio e di un picco-
lo laghetto per irrigazione. 
Il centro abitato più vicino, dove si trovano tutti i servizi necessari, è a circa 7km (10’ in auto) ma 
la proprietà è situata in una posizione estremamente comoda per raggiungere molti dei centri più 
noti della Toscana (Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa, Volterra, Bolgheri…). 
L’aeroporto di riferimento è quello di Pisa (54km; 45’) ma sono altrettanto facili da raggiungere 
Roma, Firenze e Bologna. 

 

 

Il casale principale (700 mq, 11 camere e 12 bagni) risale al XVIII secolo ed è stato attentamen-

te ristrutturato nel rispetto della tradizione architettonica toscana: 
- Piano terra: ingresso con reception, biblioteca, sala convegni, sala ristorante, cucina pro-
fessionale, bagno per gli ospiti e camera con bagno; 
- Primo piano: dieci camere con bagno en-suite. 
 

La dependance (250 mq, 7 camere e 4 bagni) è invece divisa in due appartamenti su due piani, 

di cui uno (A) attualmente usato dai proprietari e l’altro (B) affittato agli ospiti: 
- Appartamento A: soggiorno, cucina, quattro camere e due bagni; 
- Appartamento B: soggiorno, cucina, tre camere e due bagni. 

 

 

La proprietà copre in totale una superficie di circa 1,5 ettari, coperti prevalentemente da seminati-
vi. Nei pressi dalla casa si trovano alcuni alberi di ulivo, un laghetto per l’irrigazione e la piscina 16 
× 6 m con solarium in cotto. 

 

 

Il casale è attualmente usato come struttura alberghiera autorizzata (3 stelle) con 27 posti letto. I 
proprietari hanno deciso di sfruttare l’hotel solo in estate ma nulla vieta di tenere aperta l’attività 
anche durante i mesi invernali. 
Per la dependance è invece presente una licenza B&B e l’edificio offre ospitalità tutto l’anno. 
È anche possibile, ovviamente, riconvertire il podere in abitazione privata, magari riducendo il 
numero totale di camere per creare nuovi locali a uso ricreativo. 
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