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Dal Settecento in poi Firenze è meta prediletta 
dai turisti internazionali. Le guide sull’ospitalità 
fiorentina si sprecano. La nostra è rivolta ai 
viaggiatori attenti che cercano location 
speciali, scelte con attenzione, mai banali. 
Indipendentemente dai servizi offerti e dal 
prezzo.
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Un invito a esplorare i propri sensi. A 
pochi chilometri da Firenze, sepolta nella 

natura toscana, lontana dai maggiori itinerari 
turistici, sorge Casetta. Qui ogni ospite ha il 
suo soggiorno personalizzato, in base ai propri 
gusti e interessi. Perché Casetta non è per tutti. 
Vip o no si deve sentire il fascino di questa 
terra autentica per apprezzare la tranquillità, la 
vista, i sapori e i profumi di questo scampolo 
di paradiso. La colonica risale ai primi 
dell’Ottocento e sorge in cima a un colle a 
quattordici chilometri da Firenze. Attorno è 
la tenuta di 40 ettari dove crescono olivi, viti, 
frutta e tanto bosco. Il lungo viale di cipressi 
accompagna l’ospite alla dimora dove l’attende 

An invitation to explore one’s own senses.  A 
few kilometers from  Florence, buried in the 

Tuscan greenery and far from the major tourist 
itineraries, arises Casetta.  Here every guest has 
their holiday personalised, based on their own 
tastes and interests –for Casetta is not for everyone.  
Whether one is a VIP or not, one should feel the 
fascination of this authentic land to appreciate 
the tranquility, the view, the tastes and fragrances 
of this piece of paradise.  The farmhouse dates 
back to the beginning of the 1800s and arises 
on a hill fourteen kilometers from Florence.  It is 
surrounded by an estate of 40 hectares, where 
olives, grapevines, fruit and huge forests grow.  The 
long cypress boulevard accompanies guests to 
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Xenia Lemos, la proprietaria, il cui nome in 
greco significa letteralmente ospitalità. Gli 
interni delle poche, ampie suite sono curati 
maniacalmente, in ogni dettaglio. La cucina è 
toscana con gli ingredienti organici prodotti in 
loco. A mezza costa, avvicinandosi al bosco, c’è 
la grande piscina di pietra grigia e poi la stalla 
che sarà presto trasformata in fitness centre con 
spazi per trattamenti. L’ospitalità è un’arte fatta 
di lievi sfumature, attenzioni e tanta qualità. 
Questa semplice e raffinata struttura assomma 
queste doti offrendo un soggiorno davvero 
indimenticabile anche all’ospite avvezzo ai 
grandi nomi dell’ospitalità internazionale.

the abode where Xenia Lemos, the owner, awaits.  
Her name in Greek literally means hospitality.  The 
interior of the few, spacious suites are maniacally 
well groomed in every detail.   The cuisine is Tuscan 
with homegrown organic ingredients.  Halfway 
up the hill, approaching the woods, there is the  
large grey-stone pool and then the stables, which 
will soon be transformed into a fitness centre with 
spaces for treatments.  Hospitality is an art made 
of delicate nuances, attention and so much quality.  
This simple and refined structure sums up these 
qualities, offering a really unforgettable holiday 
even for guests accustomed to the great names of 
international hospitality.
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INFO HOTEL

Casetta
Xenia Lemos
via Roveta 12
San Vincenzo a Torri
50020 Firenze
tel. +39 055 769079
www.casetta.net

photos Con Poulos

location | countryside
typology | agriturismo
chain  | none 
rooms |  6

spa |  yes
pool  |  yes
stars  |   -
cost  |  **
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