
 
 
HOTEL 
 
**** Hotel da Vinci 
         v.le Togliatti, loc. SOVIGLIANA 50059 VINCI (FI) 
          tel. 0571 90941, fax 0571 901305 
          hoteldavinci@sigea.it   www.hotel-davinci.com   
          Aria condizionata, bar, parcheggio privato, sala riunioni, area fitness, pay tv, accesso a 
Internet 
 
***  Gina 
        via Lamporecchiana, 27/29 – 50059 VINCI (FI) 
        tel. 0571 56266, fax  0571 567913 
        hotelgina@libero.it    www.hotelgina.it   
        aria condizionata, bar, frigobar, ristorante, telefono, tv, parcheggio privato 
 
 
AGRITURISMO 
 
Fattoria di Faltogano (3 spighe) 
via di Faltognano, 140 50059 VINCI (FI) 
tel. 0571-584681, fax 0571-58.48.77, cell. 335-6911993   
faltognano@tiscalinet.it, www.faltognano.it 
camere in appartamento  
 
Fattoria Montalbano  
via del Torrino, 43 c/o Cantine Leonardo VINCI (FI) 
tel. 0571-90.24.44   
svolge attività ricreativa-culturale e di ristorazione. No posti letto.  
 
Il Casolare di Luggiano (4 spighe) 
via Luggiano, 9 – loc. Collegonzi 50059 VINCI (FI) 
tel. 0571 577996, fax 0571 577996  
info@ilcasolarediluggiano.it    www.ilcasolarediluggiano.it 
camere, appartamenti, colazione su richiesta, tv, sale convegni,  
barbecue, a tavola all’aperto, piscina, parco giochi, biciclette, vendita prodotti,  
possibilità di degustazione, parcheggio privato 
 
Il  Fondaccio   (4 spighe) 
via del Fondaccio, 19 50059 VINCI (FI) 
tel. 0571 559511,  fax 0571 959356 
info@fondaccio.it  www.fondaccio.it 
appartamenti, barbecue, piscina, a tavola all’aperto, vendita prodotti, 
accesso disabili, parcheggio privato 
 
Fattoria Giraldi (2 spighe) 
via di Collegonzi 54/56 Vinci  – 560059 VINCI (FI) 
tel e fax 0571-577996, cell. 338-60.21.786  
fattoriagiraldi@tin.it  
appartamenti  
 



Il Piastrino (3 spighe) 
via Piastrino, 30 – 50059 VINCI (FI) 
tel. e fax 0571 56148 – 338 7342176 – 348 5103185 
info@ilpiastrino.it   www.ilpiastrino.it 
appartamenti, camere, colazione su richiesta, tv, barbecue,  
a tavola all’aperto, piscina, parco giochi, vendita prodotti,  
biciclette, uso cucina, sala convegni, cavalli, frigo bar 
parcheggio privato 
 
Agriturismo Santa Barbara (2 spighe) 
Via Lamporecchiana, 101 Vinci 50059 VINCI (FI) 
tel. 0571 56394  
info@agriturismobarbarino.it  
Camere in appartamento  
 
Il  Vincio  (3 spighe) 
via di San Pantaleo, 24 – loc. San Pantaleo 50059 VINCI (FI)   
tel. e fax 0571 56 009,  347 3507550 
il.vincio@virgilio.it   www.ilvincio.it 
camere, appartamenti, colazione su richiesta, ristorazione, piscina, barbecue, 
a tavola all’aperto, vendita prodotti, possibilità di degustazione, accesso disabili, corsi , cavalli (a 5 
km), terme (a 25 km), prodotti biologici, parcheggio privato     
DEGUSTAZIONI IN ITALIANO E FRANCESE             
 . 
La Gioconda (3 spighe) 
via S. Lucia, 4 – loc. S.Lucia 50059 VINCI (FI)   
tel. e fax 0571 909002  
agriturismo.lagioconda@virgilio.it   www.agriturismolagioconda.com    
camere, appartamenti, tv sat , piscina, barbecue, acqua di sorgente, ping pong,  
biciclette, vendita prodotti, gazebo, degustazione prodotti, tavoli all’aperto, parcheggio privato                            
  
Pasciolica  (3 spighe) 
via Amerini, 10 – 50059 VINCI (FI)   
tel. e fax 0571 584095 – 328 4446866 
info@pasciolica.it   www.pasciolica.it 
camere, colazione su richiesta, piscina, biciclette, barbecue, parcheggio privato, ping pong, tv, 
vendita prodotti 
 
Podere Zollaio (3 spighe) 
via Pistoiese 25, - 50059 VINCI (FI)   
tel. e fax 0571/56439  
lmaleci@tin.it   www.poderezollaio.com  
appartamenti, piscina, idromassaggio, barbecue, aria condizionata, tv,  
parcheggio privato, vendita prodotti, a tavola all’aperto, prodotti biologici                 
 
Poggio al Sole (3 spighe) 
via San Pantaleo,145  – 50059 VINCI (FI)  
tel. e fax 0571 56021 – tel. 0571 841010 – 333 6891974 
info@agriturismopoggioalsole.it    www.agriturismopoggioalsole.it 
appartamenti, piscina, tv, accesso per disabili, vendita prodotti,  
parcheggio privato, a tavola all’aria aperta, barbecue 



 
 
Spazzavento (4 spighe) 
via Apparita, 85 – 50059 VINCI (FI)  
tel e fax  0571 585712 – 339 6517704  
info@spazzavento.it    www.spazzavento.it 
camere, appartamenti, uso di cucina, colazione su richiesta, telefono, tv,  
barbecue, a tavola all’aperto, biciclette, vendita prodotti, 
accesso per disabili, parcheggio privato, piscina con idromassaggio 
 
Tenuta Le Colonie (3 spighe) 
via Valinardi, 80 – 50059 VINCI (FI) 
Informazione e prenotazioni dalle 15.30 alle 19.30 
tel. 0571 729154, fax 0571 568500 
info@tenutalecolonie.it   www.tenutalecolonie.it  www.tuscanyfarmhouse.net   
www.agriturismotoscana.it    
appartamenti,  colazione su richiesta, bar, telefono, tv, barbecue,  
a tavola all’aperto, piscina, vendita prodotti, possibilità di degustazione, aria condizionata, Internet, 
parcheggio privato 
 
CASA VACANZE 
 
Casa Carbonaia 
Via di S. Lucia, 11, Loc. S. Lucia – 50059 VINCI (FI) 
tel. 0571 993252 – 348 7911215, fax 0571 993128 
carbonaia@marianna.it    www.casacarbonaia.com 
appartamenti, telefono, tv sat, barbecue e forno a legna, tavoli all’aperto, piscina,  
parco giochi (in fase di realizzazione), mountain bikes, passeggiate trekking con guida, sala 
convegni, acqua di sorgente, accessibilità ai disabili, degustazioni prodotti tipici 
parcheggio privato 
  
Casa Nova 
via di Anchiano, 6 – 50059 VINCI  (FI) 
tel. 0571 56656 - 0571 57096, fax  0571 57386   
info@casanovavinci.it    www.casanovavinci.it  
appartamenti, aria condizionata, colazione su richiesta, tv, piscina con idromassaggio, barbecue,  
a tavola all’aperto, piscina, parcheggio privato 
 
La Foresteria dell’Acadèmia  
via Limitese, 171 – 50053 SPICCHIO VINCI (FI) 
tel. 0571 57041, fax 0571 979394 
info@laforesteriadelacademia.it    www.laforesteriadelacademia.it  
appartamenti, aria condizionata, uso cucina, frigo bar, telefono, tv, 
accessibilità per disabili, parcheggio privato 
 
La Porta di Mignana  - Case Vacanza  
Via Mignana, 67 – Loc. Vitolini – VINCI (FI) 
Tel e fax  0571-58.47.26, cell. 347-31.74.235 
Info@casavacanzelaporta.it      www.casavacanzelaporta.it 
Appartamenti in dimore indipendenti con angolo cottura e spazi esterni esclusivi. Piscina, parcheggio, giardino, sala 
degustazione e mountain bike.   
 



Lucia  - Case Vacanza  
Via di S.Lucia ,54  tel e fax 0571/56004 cell.348/9030527 VINCI (FI) 
Di Ciattini Salvatore 
 
Podere Jana 
via per Faltognano, 266 – 50059 VINCI (FI)  
tel. e fax 0571 584714 – 348 4451598, fax 0522 671212 
info@vincjana.it    www.poderejana.it    
appartamenti con aria condizionata, telefono, tv sat, colazione su richiesta, sala convegni, 
parcheggio privato, piscina idromassaggio, barbecue, a tavola all’aperto, ping  pong, mountain 
bikes. 
 
BED & BREAKFAST 
 
Gallo Nero 
via di Collegonzi, 191 – 50059 VINCI (FI) 
tel. 0571 577766 – 339 3029726 – 347.0918356 
info@galloneroitalia.it    www.galloneroitalia.it  
 
Il Fienile di Vinci 
via S. Maria, 26  - 50059 Loc. Faltognano, VINCI (FI) 
tel. 339-7735191/339-7735192 
info@ilfieniledivinci.com www.ilfieniledivinci.com  
Camere doppie con bagno e angolo cottura, parcheggio privato.  
 
Le Mimose 
via Piastrino, 37 - 50059 VINCI (FI) 
tel. e fax 0571 567927 
casalemimose@tiscali.it    www.bedandbreakfastlemimose.com   
animali ammessi, palestra, piscina, uso di cucina, Internet, aria condizionata, tv 
 
Tassinaia   
via di Petroio, 15 – 50059 VINCI (FI) 
tel. 0571 583985 – 347 8273962   
info@tassinaia.it    www.tassinaia.it 
barbecue, tavoli all’aperto, parcheggio privato 
 
Villa Dianella Fucini 
via Dianella, 48  - 50059 VINCI (FI) 
tel. 0571 508166,  fax 0571 904615 
villadianella@happening.it    www.villadianella.it    www.happening.it  
colazione su richiesta, parcheggio, Internet, parco, corsi, telefono, vendita prodotti locali, possibilità 
di degustazioni, sala convegni 
 


