
Cantina Pieve Vecchia.
Dedicato a chi sogna  
di fermare il tempo.



Situata nel cuore della campagna maremmana, la 
Pieve Vecchia si estende lungo la valle alle pendici 
del borgo medievale di Campagnatico, un grazioso 
paese nella provincia di Grosseto.
La proprietà è composta da  
Villa Pieve Vecchia splendidamente restaurata dalla 
famosa designer-architetto Cini Boeri, immersa in 
un antico sito archeologico di epoca romana; 
Cantina Pieve Vecchia progettata dallo stesso 
architetto e patrimonio architettonico e vitivinicolo 
locale dedicato alla produzione di Montecucco 
DOCG e all’organizzazione di eventi, circondata da 
trenta ettari di vigneti ben curati e boschi naturali; 
Locanda del Glicine un raffinato relais con 
Ristorante nel centro di Campagnatico, riconosciuto 
a livello nazionale ed internazionale.



Cantina Pieve Vecchia
Con una struttura sorprendentemente moderna e di raffinato design, 
circondata da vigneti e perfettamente integrata nell’ambiente circostante,  
la Cantina  Pieve Vecchia con le sue grandi vetrate offre una vista panoramica 
mozzafiato delle colline maremmane, e uno spazio al coperto che può 
ospitare più di 100 invitati per una cena seduti.
Dispone di un winebar e di uno spazio utilizzabile per ogni tipo di attività,  
e in estate è possibile accogliere più di 200 invitati, sfruttando il grande giardino.
La cena o il pranzo potranno essere serviti all’interno o all’esterno dei nostri 
spazi oppure, per un’esperienza unica ed esclusiva, all’interno della nostra 
incantevole bottaia.



Villa Pieve Vecchia
Nella vallata, tra gli ulivi, sorge la Villa Pieve Vecchia costruita nei secoli sui 
resti di un sito archeologico restaurato di origini romane. La Pieve Vecchia 
prende il nome da un’antica struttura facente parte del patrimonio storico 
locale: una cisterna romana del II secolo d.C. restaurata con la supervisione 
della Sovrintendenza ai Beni Culturali.
Un immenso giardino, costellato di antichi resti del sito termale, da allestire 
con tavoli, gazebo e ombrelloni, e una grande piscina illuminata tra i vigneti 
per il vostro aperitivo o per gli irrinunciabili balli del dopo cena, saranno la 
cornice ideale per una festa indimenticabile. 
Alla Pieve Vecchia potrete ospitare fino a 120 persone.



Il nostro relais e bed & breakfast Locanda del Glicine, situato al centro del 
borgo medievale di Campagnatico, sarà felice di accogliere i vostri ospiti a 
prezzi speciali. Per gli altri invitati, lo staff della Locanda del Glicine è a vostra 
disposizione per cercare una sistemazione conveniente in agriturismi,  
bed & breakfast e hotel limitrofi e di alta qualità.

Il suo ristorante sarà disponibile per cene di prova o per qualsiasi altro tipo  
di evento che vorrete organizzare per un numero massimo di 50 ospiti.

Locanda del Glicine



VinoCatering
La Cantina Pieve Vecchia sarà il vostro fornitore di vino di qualità. Riceverete 
uno sconto del 15% su tutti i vini utilizzati per l’evento e in tutte le funzioni 
ad esso correlate: cene di prova, feste di fidanzamento. Le bottiglie potranno 
essere utilizzate come originali e divertenti bomboniere con etichette 
personalizzate.

Per un numero di ospiti non superiore alle 80 persone, il ristorante della 
Locanda del Glicine e il suo chef Daniele Zanzucchi saranno felici di proporvi 
menù gourmet speciali, appositamente pensati per soddisfare i vostri gusti e 
desideri.
Per un numero di invitati superiore, per il servizio di catering e per qualunque 
altro servizio, abbiamo una lista di fornitori tra i più noti della Toscana in 
termini di qualità e convenienza, per i quali garantiamo la nostra stessa 
dedizione e professionalità.



Prezzi
I prezzi per prenotare i nostri 
spazi e per organizzare il vostro 
evento variano in base alla 
stagione, al tipo di evento   
e al numero di ospiti.
Per ulteriori informazioni non 
esitate a contattarci.

Cantina Pieve Vecchia
S.P. Le Conce Km 16,75
58042 Campagnatico
+39 0564 996452
staff@cantinapievevecchia.com
cantinapievevecchia.com

Locanda del Glicine
P.za Garibaldi 6/7/8
58042 Campagnatico
+39 0564 996490
ilglicine@tin.it
locandadelglicine.com


