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The Podere La Svolta B&B is panoramicaly 
positioned while immersed in the lush vegetation, 
o�ers a spectacle of a harmonious territory, from 
the beautiful hill country to the incontaminated 
valleys.  The perfect refuge for those who seek an 
alternative vacation with all the privacy and 
comfort while surrounded by nature and ancient 
traditions.  Thanks to it's strategic position you can 
spend your days between gorgeous beaches or 
going along on a fascinating tour of the many 
historical cities in our near vicinity.

Il Podere La Svolta B&B in posizione 
panoramica e immerso nel verde, o�re lo 
spettacolo di un territorio armonioso dalle 
dolci colline e valli incontaminate. Il perfetto 
rifugio di chi cerca una vacanza alternativa 
con tutti i confort e privacy, circondato da 
una natura a�ascinante e da tradizioni 
millenarie. Grazie alla sua posizione strategica 
si possono trascorrere giornate al mare o 
percorrere itinerari o�erti dalle numerose 
città d'arte nelle vicinanze.



Podere La Svolta
La struttura è a conduzione 
familiare, sarete accolti con 
calore e cordialità, con aperitivo 
di benvenuto davanti ad un 
bellissimo panorama sulle 
colline Toscane.

W W W . P O D E R E L A S V O L T A . I T

Il Podere La Svolta B&B nasce da un vecchio 
podere agricolo, recentemente ristrutturato 
nel rispetto della tradizione, mantiene 
inalterati i colori e i sapori della vita 
contadina e conserva l’armonia del 
territorio ponendo particolare attenzione 
nella scelta dei materiali, legno, pietra e 
terracotte, a basso impatto ambientale.

ll Bed and Breakfast dispone di parcheggio 
privato coperto, piscina, ampio giardino, 
terrazza panoramica, area barbecue, Wi-Fi 
ed è organizzato per accogliere cicloturisti. 
Nel soggiorno è inclusa la prima colazione.

The Podere La Svolta B&B was once an old farm 
house that has been recently restored while 
maintaining the colors and �avors of the 
traditional lifestyle in order to conserve the 
harmony of the territory that surrounds it. 
We did this by carefully selecting materials, 
woods, stone, and terracotta with minimal 
impact to our environment.

The Podere La Svolta B&B o�ers private 
covered parking, swimming pool, large 
garden, panoramic terrace, Barbeque area, 
Wi-Fi and is equipped to welcome cyclist 
tourists.  And yet, but not least, Breakfast is 
included with your stay.

It is a family oriented structure 
that o�ers you a warmth and 
hospitality by o�ering you a 
welcome cocktail while you admire 
the spectacular panoramic views 
of the Tuscany hillside. 
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Camere (Rooms)

Il Podere La Svolta B&B dispone di cinque 
camere, per un totale di dieci posti letto. 
Recentemente ristrutturate mantengono 
lo stile rustico e classico di un tempo. 

Ognuna delle stanze è provvista di bagno 
privato, biancheria da letto e da bagno e 
TV. Le stanze prendono il nome dalle 
coltivazioni presenti nel podere e il colore 
dell’arredamento si intona con quello della 
pianta a cui si riferiscono.

The Podere La Svolta B&B o�ers �ve suites, 
each suite sleeps up to two people.  
Even though they are recently restored, 
the rooms maintain the rustic style and 
charm classic to it's time. 

Every suite o�ers it's own private 
bathroom, linen and bath towel, and TV.  
Each suite takes a name of the crops 
the farm cultivates, and the colour 
of the furnishings is in sync with 
the theme of the room.
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Bed & Breakfast
Podere La Svolta 

Via di Campagna, 131
S.P. Pian del Pruno
Loc. Garetto, Chianni (Pisa)
Toscana - Italia

340 9742400/347 3779688
poderelasvolta@gmail.com 
www.poderelasvolta.it

Seguici anche su Facebook
(follow us on facebook)

B&B Podere La Svolta

Seguici anche su Facebook


