L'OLMO,

tutto lo charme della Val d’Orcia
UN RIFUGIO SENZA TEMPO
DOVE LA TOSCANA DÀ SPETTACOLO

Terra di rara bellezza, la Val d’Orcia custodisce
tesori che mantengono inalterato il proprio valore.
L’Olmo, antica stazione di posta del XVII secolo già punto di ristoro per i pellegrini sulla Via
Francigena, sorge su una collina con una vista
spettacolare sulla città di Pienza e una posizione strategica per godere del panorama sulle valli
patrimonio dell’Unesco. Lo aveva intuito Tonino
Cacace, fondatore del Capri Palace Hotel & Spa e
del Riccio Beach Club, sull’isola di Capri che dal
2014 ne è proprietario e promotore della rinascita.
Da semplice casa di campagna, pur mantenendo
alcuni elementi originari, come la parete traforata
del granaio, L’Olmo si presenta oggi con 6 suite e
una camera in elegante stile toscano, con soffitti
di travi in legno, pavimenti in parquet e antiche
pietre di recupero. La suggestiva corte interna,
trasformata in un salotto all’aperto, è posta all’interno dei fabbricati in pietra mentre la piscina
panoramica riscaldata ed il gazebo immerso nel
verde completano gli esterni. A circondare il tutto,
cipressi, ulivi secolari e alberi da frutto che accompagnano verso la casa dove ginestre, gelsomini e
viti avvolgono i pergolati mentre le antiche rose
colorano questo piccolo paradiso ideale anche per
affitti in esclusiva e matrimoni.
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L'OLMO,
ALL THE CHARM
OF THE VAL D’ORCIA
A TIMELESS HIDEAWAY
WHERE TUSCANY IS ON
STAGE

Land of rare beauty, the Val
d’Orcia protects treasures whose
value remain unchanged. L'Olmo
was a 17th century postal station
and stopping place for pilgrims
on the Via Francigena. It sits on
a small hill with a spectacular
view of the city of Pienza. The
strategic position for enjoying
the panorama over Unesco
protected valley. Tonino Cacace,
the founder of Capri Palace
Hotel & Spa and the Riccio
Beach Club on Capri island has
been the owner since 2014 and
promoter of L'Olmo’s rebirth.
Keeping some of the original
elements such as the granary’s
open walls, the simple country
house, now has 6 suites and a
room in elegant Tuscan style with
wooden beamed ceilings, parquet
floors and antique salvaged
stones. The internal courtyard
transformed into outdoor living
room, is located inside the
stone buildings while the heated
panoramic swimming pool and
gazebo set in the green, complete
the outdoor areas. Surrounding
everything are cypress, mature
olive and fruit trees leading up to
the house where broom, jasmin
and ivy climb over the pergola
and antique roses color this small
paradise, ideal also as a setting for
exclusive rentals and weddings.
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L'Olmo - Podere a Pienza
Località Monticchiello
53026 Pienza (SI)
Tel. +39 0578 755 133
Cell. +39 335 641 0981
olmo@olmopienza.it
www.olmopienza.it
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