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Area
Valdichiana

Comune
Arezzo

Provincia
Arezzo

Regione
Toscana

Nazione
Italia

Superficie Immobile:
800Mq

Superficie Terreno:
10.000Mq

Classe Energetica
G

Stato
Da Ristrutturare

Agenzia
Ville Casali Real Estate

DESCRIZIONE
La proprietà in vendita è ubicata in Toscana nel comune di Arezzo in loc. Frassineto, in aperta campagna, facilmente
accessibile tramite strada comunale.
Il casale di antica conformazione e costruzione vanta il tipico stile toscano, si spresenta con pietra e mattoni a faccia a vista
con volte e antiche mangiatoie dove vi era coricato il bestiame.
Il casale è disposto su due piani su due piani fuori terra con superficie lorda di circa 800 mq oltre che resede
esclusivo privato di circa 10000 mq.
Il Casale di Frassineto, per le sue caratteristiche architettoniche, la sua storia e la sua posizione geografica, costituisce una
testimonianza, particolarmente importante dal punto di vista storico e artistico degli insediamenti con tipologia Villa-Fattoria,
risalente al sec. XVII e, successivamente, modificati nell'ottocento.
Alla proprietà della Tenuta si successero personaggi di rilievo: il Vasari, il Granduca di Toscana, la Baronessa Fiorella Favard
de l'Anglade, il conte Sidney di James (Gioacchino) Hertz, al quale era stato conferito dal re il titolo di Conte di Frassineto. La
proprietà passò poi al figlio, il Conte Alfredo che, a sua volta, la lasciò in eredità alla figlia Marchesa Giuliana Citterio di
Frassineto, già interessata alla produzione di vino bianco.

La zona vanta un importante fattoria tra le più grandi della provincia, visite e camminate organizzate per visitare la produzione
di vino e per guidarli alla scoperta delle realtà storiche ed artistiche di Frassineto.
Infatti questi luoghi sono ricchi di vigneti immersi nella campagna Toscana dove la cultura della terra è sempre stata una
priorità indispensabile per il sostentamento delle famiglie.
Questo attraverso delle passeggiate che vi porteranno tra Vigna, Barriccaia, parco della villa e Cantina fino alla sala
degustazione, ricavata nelle storiche rimesse dei cavalli, dove si concluderà con la assaggio dei vini.
Il Casale di Frassineto è posta su un altura (circa 250 metri s.l.m.), a sud-ovest di Arezzo, al centro della Val di Chiana, terra
conosciuta nel mondo per il suo contesto paesaggistico, per le sue colline, i suoi ampi spazi verdi.
Quando si è in questa zona, si consiglia di visitare alcune delle seguenti località: Arezzo, Cortona, Castiglion Fiorentino,
Foiano della Chiana, Monte San Savino, Lucignano.
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