
 

 

ATTIVITA’ SU RICHIESTA 
 

 
 
Degustazioni 
Possibilità di fare degustazioni di piatti della cucina tipica toscana preparati con i prodotti genuini dell’azienda e utilizzando 

integralmente prodotti toscani a km 0, rievocando la tradizione delle antiche ricette casarecce. Assaggi anche di vino e olio. 

Possibilità di acquisto di alcuni prodotti. 

 

Vita in Campagna 
Possibilità di visitare le attività stagionali dell’azienda (mietitura, vendemmia, taglio e pressatura del fieno, ecc…) e gli animali 

della fattoria (galline, conigli, caprette e maiali), con il coinvolgimento soprattutto dei bambini. 
 

Attività con Pony, Cavalli e Asini 
In collaborazione con il Centro Ippico “Santa Barbara” a Pomarance, è possibile fare escursioni nei sentieri che attraversano boschi, 

fiumi, campi e vecchie strade. Per grandi e piccoli, possibilità di svolgere varie attività come lezioni con pony e cavalli, trekking 

con cavalli e asini e “settimane verdi” nel periodo estivo per bambini. 
 

Corsi di Cucina con Cena 
Per grandi e piccoli, possibilità di breve corso di preparazione di piatti della cucina tipica toscana, con il supporto di cuoca 

professionista. 
 

A Piedi nelle Aree Protette dell’alta Val di Cecina 
Visite, escursioni, eventi da marzo a novembre di ogni anno. Incontri con esperti, esperienze di educazione ambientale, laboratori 

artistici, sensoriali e molto altro alla scoperta di terre selvagge da millenni frequentate dall’uomo. Un programma che cerca di creare 

momenti per abbandonarsi allo stupore, alla meraviglia e nello stesso tempo comprendere la storia dell’uomo e il suo rapporto 

millenario con la natura. 
 

Percorsi in Bicicletta e Mountain Bike 
Percorrere le strade del tour ciclistico dell’Alta Val di Cecina o i percorsi nei sentieri che attraversano boschi, fiumi, campi e 

vecchie strade. 
 



Alla Scoperta della Geotermia 
Numerosi sono gli itinerari e le attività che si possono svolgere nei luoghi e lungo i sentieri della geotermia. Il Museo della 

geotermia di Larderello organizza visite guidate, soggiorni, laboratori didattici, progetti di educazione ambientale e molto altro. 
 

Corso di Lingua Italiana 

Possibilità di organizzare corsi di lingua italiana con soggiorni settimanali, tenuti da insegnanti con qualifica universitaria per 

l’insegnamento della lingua italiana a stranieri.  
 

Trattamenti Rigeneranti 
Su appuntamento, possibilità di trattamenti per il benessere della persona (massaggi, peeling, ecc…), fatti da professionista in 

estetica. Convenzione con le Terme di San Giuliano e Bagni di Pisa per sconti e promozioni delle attività svolte presso il 

meraviglioso centro termale. 

 


