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Tenuta il Quadrifoglio
La Val d’Era si estende a perdita d’occhio, verso Volterra e oltre. Lo sguardo si
perde in un paesaggio maestoso e vasto, mai uguale a se stesso. L’ombra di una
nuvola estiva l’accarezza nei giorni ventosi, il verde intenso della primavera
lascia il passo agli scenari lunari dell’estate. Le colline morbide tipiche del
versante chiantigiano, qui si distendono, punteggiate qua e là da piccole
montagnole boscose.
È questo il panorama mozzaﬁato che si gode da Il Quadrifoglio, una tenuta che
oltre il grande cancello, si apre in un paradiso curato al centimetro;
sorprendono i giardini rigogliosi, i prati erbosi, verdi, che sembrano tappeti e
viene da camminarci scalzi! Non troverete sbavature perché non ci sono: Cinzia
Sani, l’anima di questo luogo – guida impeccabile – non lo permette. La Tenuta
era il sogno di suo padre e Cinzia l’ha fatta sbocciare e crescere in un piccolo
borgo dove gli ospiti godono di ampi spazi, privacy, appartamenti e
camere pregevoli: il gusto di Cinzia, lo capirete dai dettagli, incontra la
tradizione toscana sia negli antichi casolari sia nei nuovi ediﬁci aﬀacciati sulla
piscina.
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Non è un caso che la tenuta sia scelta, ogni anno, da decine di coppie che qui
decidono di sposarsi e condividere giorni di festeggiamenti con famiglie e amici.
Organizzazione perfetta, attenzione ed esperienza sono ciò che trasformano ogni
matrimonio in un evento. E poi, che siate ospiti o invitati, nei dintorni c’è un
mondo da scoprire: San Gimignano è ad appena 10 chilometri, Volterra dista
meno di 30 minuti. Castelfalﬁ con il suo magniﬁco campo da golf è a un tiro di
schioppo. Certaldo, che d’estate si anima di artisti di strada è a circa 15
chilometri mentre il Teatro del Silenzio, l’anﬁteatro voluto da Andrea Bocelli
tra le sue colline di casa, si trova ad appena mezz’ora di macchina.
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