


  
Ci sono luoghi in cui si instaura un’affinità profonda, con paesaggi
mozzafiato in cui perdersi, orizzonti che sembrano non finire mai,
natura incantata e solitaria: sono questi gli elementi che troverai
soggiornando in uno dei nostri casali nei pressi dell'Abbazia di Monte
Oliveto Maggiore, cuore vivo e pulsante del territorio da oltre settecento
anni.

HomesToscana dispone di agriturismi in casali, logge private lontane dal
caos, nel cuore delle crete senesi, immersi nella campagna e con vista su
ampi spazi aperti: colli dalle morbide linee ondeggianti, filari di viti e
olivi che si estendono a perdita d’occhio; un luogo magico dove i colori si
rincorrono e si attenuano, mutevoli in ogni periodo dell’anno.



 
 
 
 

Agriturismo Monte Oliveto Maggiore
Podere Le Piazze

L’agriturismo Monte Oliveto Maggiore è un agriturismo 
diffuso composto da diversi poderi e casali.
Podere Le Piazze è realizzato nel completo 
rispetto della tradizione e del calore dei casali 
toscani. Sito nella cerchia del borgo medioevale 
di Chiusure di Asciano, in posizione dominante 
sull’ incantevole panorama delle crete senesi, 
il podere è su due livelli.
Al piano terreno troviamo un ampio salone con 
soffitto a volta in pietra e travi a vista, arredato 
in stile rustico, dove gli ospiti potranno consumare 
la colazione e la cena. Al primo piano troviamo sette
 camere  arredate in stile classico toscano, sobrie e
 funzionali, con bei pavimenti in cotto, soffitti con travi 
a vista e servizi privati. 

Completa la struttura un ampio giardino dotato di due vasche idromassaggio.



 
 
 
 

Agriturismo Monte Oliveto Maggiore
Casale Pioca

Casale Pioca è un isolato podere posto su due livelli, circondato 
da un giardino impreziosito da ulivi secolari e con una 
stupenda vista a 360° sulla campagna senese 
e sull’antica Abbazia benedettina di Monte Oliveto 
Maggiore. Una struttura rustica curata nei 
dettagli, per un’esperienza autentica e genuina, 
con ampi spazi comuni sia all’interno che
 all’esterno. Il casale può ospitare fino ad un 
massimo di 14 persone, è suddiviso in tre unità, 
su due livelli. Al piano terra si trovano gli 
appartamenti Laurus e Melissa, ciascuno composto 
da soggiorno con angolo cottura, camera da letto e
bagno privato. L'appartamento Flora al primo piano, 
dispone ditre ampie camere da letto, due bagni, 
una cucina completamente attrezzata, un soggiorno con 
antico camino e un piccolo salotto. 

Completano la struttura una corte con il forno a legna e 
due logge coperte.



 
 
 
 

Le Crete Senesi e 
l'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

In toscano per dire argilla si dice “creta”, e di
creta sono le morbide colline, le salate biancane, 
di creta i ripidi calanchi. Argilla, salgemma e gesso 
sono quel che resta di un paesaggio marino 
primordiale, un territorio arido plasmato e 
rivivificatodalla mano laboriosa e sapiente 
dei monaci benedettini, che hanno costruito un 
convento in un territorio inospitale. 
Nel Medioevo l’area delle crete senesi, il limitare
 del deserto di Accona, era un luogo di eremitaggio
e qui si ritirò sette secoli fa san Bernardo Tolomei,
il nobile senese con  altri due figli di illustri famiglie 
della città, Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini, 
per vivere secondo la Regola di san Benedetto, fondando
così la comunità conventuale che divenne l’Abbazia 
di Monte Oliveto Maggiore.



 
 
 
 

I luoghi

Questa è una terra di arte, cultura, spiritualità e 
natura, terme e... tanto buon cibo!
Siamo in una zona strategica della Toscana, 
dalla quale si possono raggiungere tante località 
di inestimabile valore, e completare così
un’esperienza  di soggiorno unica, immersi nella
bellezza di un territorio così evocativo da entrare 
a far parte dell’immaginario collettivo di qualsiasi 
viaggiatore: la Val d’Orcia con i suoi paesaggi 
da sogno, Siena  e Montalcino, Firenze, Arezzo, Cortona 
e le variegate località termali immerse nella natura: 
Rapolano Terme, Bagno Vignoni, San Filippo ai Bagni, 
Montepulciano e Chianciano.
Senza dimenticare i borghi medievali disseminati nei dintorni, pietre preziose
incastonate in uno scenario naturalistico senza tempo: Asciano,
Buonconvento, Castello di Leonina, Trequanda, Serre di Rapolano, San
Giovanni d’Asso.



 
 
 
 

Azienda Agricola Monte Oliveto Maggiore
Degustazioni olio e vino

Monte Oliveto è anche luogo di produzione di un 
vino e un olio extravergine d’oliva senza eguali,
frutto del lavoro manuale dei monaci, concepito
e vissuto secondo la regola benedettina come 
aiuto all’uomo a riconoscersi cooperatore 
di Dio, esprimendosi in una operosità 
creatrice.  Visitare l’Abbazia è dunque anche 
possibilità  di visita alle vigne e alle cantine 
medievali,  degustazioni di olio e vino.



Organizzazione tecnica 
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Info & contatti

www.homestoscana.com

info@homestoscana.com 
+393938264047

 


