
Selezioniamo  ville, casali  e dimore  di lusso da 
off rire ai nostri clienti per vivere l’esperienza di una  
indimenticabile  vacanza  in  Toscana,   all’insegna 
dell’esclusività.

La cura nella scelta delle strutture più adatte un 
aspetto fondamentale della nostra attività
in quanto ci permette di contraddistinguerci in un 
mercato, prevalentemente costituito da clientela  
straniera, con il quale ci relazioniamo da svariati 
anni .
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VILLE E CASALI 



Proponiamo ville, casali e appartamenti tra le  dolci 
colline oppure vicino a spiagge meravigliose, dove 
la natura incontra il lusso.

Abbiamo una missione: realizzare per la nostra 
clientela la vacanza  ideale. Per questo abbiniamo 
alle strutture una serie di servizi che concorrano a 
trasformare un soggiorno in una esperienza unica e 
particolare. 
Il nostro team si impegna  per assistere ogni cliente 
nella scelta della soluzione perfetta per le proprie 
esigenze

Oltre a competenza  e professionalità è la grande     
passione per questi luoghi ad ispirarci.

Ci impegniamo giornalmente a conoscere a fondo 
il territorio così da essere in grado di  fornire ogni 
informazione riguardante luoghi da visitare, eventi 
da non perdere ed una serie di iniziative in linea 
con i gusti e le preferenze della clientela. 

Ci occupiamo personalmente della  gestione  dei  
rapporti e delle attività di ricevimento, ponendoci 
come partner discreti e aff idabili per la gestione  
della Vostra proprietà.

Autisti, chef privati, baby sitter e colf sono solo            
alcuni dei servizi che mettiamo a disposizione.

Facciamo  in  modo  che in tutte le ville, qualora 
non compreso, sia incluso il personale di servizio 
per la manutenzione del giardino e della piscina
nonchè altre fi gure di supporto attente e 
consapevoli delle esigenze del cliente e del 
proprietario dell’immobile. 


