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Hotel
Nel cuore della toscana più autentica, 
circondata da una distesa di uliveti e vigneti, 
sorge la Tenuta di Artimino. 
Artimino è uno splendido borgo medievale, 
perfetto per assaporare la pace della 
campagna a due passi da Firenze. 
L’ Hotel Paggeria Medicea****, incredibile 
sintesi tra l’agio della modernità e la magia 
della tradizione, un tempo serviva per 
ospitare paggi e servitori legati alla corte 
medicea di Ferdinando I, che soggiornava 
nella maestosa villa vicina, “La Ferdinanda”. 

Oggi, per la bellezza e semplicità delle 
sue stanze e per la sua posizione strategica, 
è il luogo ideale per trascorrere momenti 
meravigliosi, sia in vacanza di piacere che 
per affari. 



La struttura alberghiera è composta da 102 
unità: 37 camere nell’edificio principale, 59 
appartamenti nel borgo di Artimino, a soli 
350 m dall’Hotel e 6 appartamenti esclusivi 
chiamati “Le Fagianaie”, situati a metà strada 
fra il borgo di Artimino e l’Hotel. L’incontro 
straordinario tra il comfort della tecnologia 
e la purezza della campagna toscana crea 
un mix unico: connessione wifi gratuita, tv 
satellitare e una vista meravigliosa che spazia 
dall’appennino alle torri di San Gimignano, 
dalla cupola del Duomo di Firenze al vicino 
Montalbano.



L’edificio principale dell’Hotel mette a disposizione 
dei suoi ospiti 37 camere dotate di ogni comfort 
e recuperate con una ristrutturazione attenta alla 
conservazione degli splendidi elementi originali: 
camini, lavabi in pietra serena, soffiature spioventi 
con travature in legno e pavimenti in cotto.



La prima colazione a buffet offre una vasta scelta di proposte, tra cui 
prodotti biologici e per celiaci.



Svariate le attività di cui approfittare: 
corsi di cucina, degustazioni di 
vino e olio, tennis, passeggiate, 
mountain bikes, massaggi su 
prenotazione e nelle vicinanze 
equitazione e campi da golf. La 
piscina, con un grande e rigoglioso 
giardino perfetto per godere del sole 
in tutto relax, regala un panorama 
silenzioso e magnifico, sulla Villa e 
sul verde che la circonda. 



Gli splendidi appartamenti situati nell’antico Borgo 
di Artimino, pensati per chi è in cerca di un’ospitalità 
diversa e originale, sono l’alternativa perfetta alle stanze 
dell’hotel.

Il borgo, il cui impianto medioevale è stato mantenuto 
praticamente intatto, si trova in una zona ricca di 
reperti archeologici etruschi, e custodisce al suo 
interno un piccolo e suggestivo museo. 

Gli appartamenti, ricavati dai locali storici della fattoria 
agricola e dalle abitazioni padronali attigue sono in 
grado di soddisfare ogni esigenza in base alla loro 
tipologia abitativa: 

Studio 2+1 - open space con bagno
Bilocali 2+2 - una camera da letto, salotto e bagno
Trilocali 4+2 - due camere da letto, salotto e bagni



Gli ospiti possono usufruire di molti servizi tra cui wifi gratuito, parcheggio, macchine lava/asciuga, 
solarium, piscina e dell’immediata vicinanza al nostro negozio Bacco Goloso, dove  potete trovare 
i vini della Tenuta, prodotti tipici toscani e beni di prima necessità. 





6 esclusivi appartamenti ricavati in un antico 
casolare di campagna, a poca distanza 
dalla Villa Medicea e dal Borgo di Artimino: 
è qui che la privacy si unisce al lusso, per 
chi vuole godere di un’esperienza davvero 
indimenticabile. 

Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo 
cottura, wifi gratuito, tv satellitare, stereo e 
aria condizionata. 

La posizione, tra ulivi a perdita d’occhio e 
un panorama mozzafiato, fa di ognuno una 
piccola perla esclusiva.







Ristorante Biagio Pignatta
Un’ospitalità di classe all’insegna della tradizione toscana: 
a due passi dall’hotel, il ristorante Biagio Pignatta regala 
momenti di puro piacere per il palato. 
In tavola, piatti classici rivisitati e preparati con ingredienti 
a kilometro zero che vengono direttamente dal nostro 
orto. Il locale deve il suo nome al primo  maggiordomo  di   
Ferdinando de’ Medici. 
Vi è inoltre un esclusivo Gazebo chiuso da vetrate 
trasparenti con vista panoramica sulla verde vallata. 
Location raffinata e alternativa alla maestosa Villa, il 
Gazebo è ideale per eventi speciali sia con la luce del 
giorno che sotto un romantico cielo stellato.



CONTATTI

Tenuta di Artimino
Viale Papa Giovanni XXIII, 1
59015 Artimino - Carmignano - PO - Italia

Tel: +39 055 87 51 41
Fax: +39 055 87 51 470

hotel@artimino.com 
ristorante@artimino.com
www.artimino.com
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