
  



  

Fede
Credere in qualcosa, in un grande progetto;

Speranza
Desiderio, fducia e ricerca della felicità;

Carità
Un atto d'amore, sapersi prendere cura degli altri;

Quello che facciamo ogni giorno!

LE TRE VIRTÚ



  

STORIA E TERRITORIO 

Tenuta Le Tre Virtù è un vero e proprio paradiso

immerso nella natura, inserito nel cuore del Parco

Naturale del Mugello circondato da borghi antichi e

residenze Medicee, regala una meravigliosa vista sulla

macchia toscana a soli 30 minuti da Firenze.

Un experience resort risalente al 1700, un tempo

chiamato "La Casaccia" oggi completamente restaurato, 

È il luogo giusto per concedersi un esclusivo relax,

contornati da scenari suggestivi e natura incontaminata.

Sei ettari di terreno biologico certifcato, coltivazioni di

frutti antichi, ulivi, lavanda, orto e fattoria, che

garantiscono una cucina attenta alla stagionalità, alla

qualità e alla freschezza delle materie prime.

the truest Tuscany...



  

OSPITALITÁ

Il resort mette a disposizione 7 suite, 

fnemente arredate e dotate di ogni comfort.

Camere esclusive, tutte diverse, ognuna con le

proprie peculiarità e tratti distintivi, luci, colori, aromi.

Ricercatezza e cura del dettaglio, un'atmosfera

assolutamente speciale arricchita anche dalla vista

panoramica di cui potete godere alloggiando nelle

nostre suite.

Elegante semplicità, quiete e niente TV, per poter

ascoltare il piacevole suono della natura e sentirsi

totalmente immersi in un'oasi di relax. 

Alba Chiara

Essenza di Limone

La Magnifca

La Romantica

Luce del Cielo

Profumo di Lavanda

Verde Natura

free to be...



  

SERVIZI & ESPERIENZE

Esclusive aree comuni e sconfnati spazi

panoramici, un parco privato dove rilassarsi

completamente immersi nella natura.

Intimità, relax, servizio personalizzato e una

calda atmosfera familiare per coccolarvi e

farvi sentire a casa.

Lo staf è sempre a vostra completa disposizione

per organizzare tour e attività personalizzate,

il Mugello è un territorio tutto da scoprire:

natura, sport, adrenalina, benessere, degustazioni,

shopping e tanto altro.

Puoi realizzare il tuo evento privato nella

completa intimità, riservando la tenuta in

esclusiva.

fawless service...



  

PISCINA & POOL BAR

FOTO PISCINA E DESCRIZIONEPISCINA A SFIORO & SOLARIUM



  

Il ristorante Virtuoso all'interno della Tenuta Le Tre Virtù,

diretto  dall'Executive Chef Antonello Sardi, una stella nella

Guida MICHELIN Italia 2020, propone una cucina gourmet che

reinterpreta i piatti della tradizione culinaria toscana.

Natura, amore genuino e legame con il territorio esaltano

la sua cucina: qualità e freschezza delle materie prime, solo

eccellenze toscane, provenienti sia dalle nostre coltivazioni

biologiche che da piccoli produttori locali, permettono

ad Antonello di scegliere e selezionare gli ingredienti migliori.

Virtuoso è aperto a cena dal lunedì al sabato

dalle 19.30 alle 22, gradita la prenotazione

Vi aspettiamo per un'esperienza gastronomica indimenticabile.



  

CUCINA & CANTINA

Antonello Sardi si occupa di tutta la proposta food del resort.

La colazione è espressa e personalizzata, servita appena

sfornata tutte le mattine dal pastry chef: dolce e salato, con

ingredienti freschi di nostra produzione o di provenienza

locale accompagnata anche da stuzzichi sfziosi.

A pranzo il servizio diventa Virtuosino Bistrot, il ristorante

pensato per accontentare i nostri ospiti in qualsiasi momento

del giorno: piatti del giorno semplici e un servizio fresco 

mantenendo la qualità e la flosofa di Virtuoso, per un

importante business lunch, o per uno spuntino leggero e

informale durante la giornata.

La nostra cantina è il risultato di una continua ricerca di

nomi di eccellenza e di piccole realtà toscane che esaltano

le toscanità del vino con la loro passione.



  

CONTATTACI

Tenuta Le Tre Virtù
via di Lucigliano 13, 50038 Scarperia e San Piero (FI)
Tel +39 055 0763619
www.tenutaletrevirtu.it - info@tenutaletrevirtu.it

Ristorante Virtuoso
Mbl +39 333 6916465
www.virtuosogourmet.it - info@virtuosogourmet.it 

@tenutaletrevirtu
@ristorantevirtuoso

@tenutaletrevirtu

http://www.tenutaletrevirtu.it/
mailto:info@tenutaletrevirtu.it
http://www.virtuosogourmet.it/
mailto:info@virtuosogourmet.it
https://www.instagram.com/tenutaletrevirtu/
https://www.instagram.com/ristorantevirtuoso/
https://www.facebook.com/tenutaletrevirtu/
https://www.facebook.com/tenutaletrevirtu/
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