Casa Olivo - Agriturismo in Maremma
CHI SIAMO
Su di una dolce collina, dove il panorama lascia senza parole, sarete accolti nel
Casale Le Tuie e nella Casina La Quercia inserite in un'azienda di circa 9 ha.
ristrutturate ricercando i particolari costruttivi della tradizione toscana, dotate di
tutti i confort e circondate da ampi spazi verdi per un periodo di totale relax
+ immersi nella natura della Maremma. Ampia scelta di ristoranti e trattorie a circa
5' nel paesino medioevale di Campagnatico dove trovare anche negozi di ogni
genere.
DINTORNI
Dall'azienda si raggiungono agevolmente moltissime mete di grande interesse. A
10' Roselle con i famosi scavi etruschi, a 15' Grosseto, a 30' il mare di Marina di
Grosseto, a 35' Castiglione della Pescaia, con spiagge libere ed attrezzate e 40' dal
+ famoso Parco Naturale dell'Uccellina con le sue bellissime spiagge
incontaminate.
PRODOTTI
E' possibile degustare ed acquistare i nostri prodotti (olio extra vergine d'oliva,
vino rosso e bianco, verdure di stagione) nello spazio appositamente attrezzato
(nelle foto). E' anche possibile conoscere i vini delle aziende vicine, il famoso
+ Morellino di Scansano, il Doc di Montecucco, il Brunello di Montalcino, il
buonissimo miele e tante meraviglie di questa magica terra...a prezzi vantaggiosi!
OLIO EXTRA VERGINE OLIVA
L’olio extravergine di oliva AROLDO proviene dalla raccolta sia a mano che
meccanizzata e dalla frangitura a freddo delle olive raccolte in giornata dai 2000
olivi dell'azienda. Il microclima ed il suolo definiscono un olio unico, vitale, dalla
personalità decisa, forte ed elegante.
VINO
Le uve Sangiovese di Casa Olivo in Maremma, danno i loro pregiati frutti proprio
nel cuore dei colli che vanno a lambire la Valle dell'Ombrone, sulla Strada del
vino Montecucco DOC. In questo territorio affondano le radici i vitigni che
portano al vino DESIDERIO il gusto intenso e speziato di una terra antica.
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