
 

 

Il Country Villas Fattoria le Guardiole è situato tra Capalbio e Manciano, due storici borghi medievali. La 

Fattoria si estende per circa 160 ettari ed offre la possibilità di vivere a stretto contatto con la natura, pur 

garantendo servizi moderni per un soggiorno ideale. Le vigne, gli ulivi e lo scenografico laghetto fanno da 

cornice alla nostra struttura. Il posto perfetto per ogni tipo di soggiorno ed evento. 

 

 

I nostri Servizi 

Ristorante 

“La Godenda”, non un ristorante molto di più, è il frutto della passione per i sapori della nostra terra. 

La nostra cucina propone i piatti della tradizione Toscana e si avvale solo di prodotti locali, freschi e 

di stagione, totalmente senza glutine (l’alimentazione priva di glutine è più digeribile per tutti e permette la 

convivialità con le persone affette da celiachia). La Godenda è anche attenta alle esigenze dei vegetariani e 

degli allergici o intolleranti con la preparazione di piatti espressi su richiesta. A pranzo la possibilità di 

mangiare gustosi Light lunch a bordo piscina o sotto il gazebo. 

 

 



 

 

 

Area Benessere 

Dopo una giornata all'aria aperta lasciati coccolare dalle mani esperte della nostra operatrice Zen Shiatsu, 

dal calore del nostro bagno turco o da un idromassaggio al Cabernet in un contesto suggestivo tra botti di 

vino che riposano. Di seguito i nostri trattamenti: 

• Bagno turco 

• Doccia emozionale 

• Idromassaggio ai Sali minerali 

• Vino terapia al Cabernet 

• Massaggio Shiatsu 

• Massaggio Idrosonico 

• Massaggio rilassante con pietre di fiume calde 

• Candle Massage 

• Massaggio defaticante gambe e piedi 

• Baby zen Shiatsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



 

Le nostre Camere e Appartamenti 

 

Disponiamo di due possibili sistemazioni, diverse ma ugualmente accoglienti ed elegantemente informali, 

L’Agriturismo e Il Relais. 

Il fascino esclusivo del Relais con le sue 15 camere diverse per tipologia: 

• 4 JUNIOR SUITE TERRACE  

•  6 JUNIOR SUTE  

• 3 LAKE VIEW  

• 2 GARDEN LEVEL 

 

 

Assolutamente unico nel suo genere, perfetto per il relax, tra i riflessi della piscina e del sorprendente 

laghetto padronale, si fonde con la natura del luogo, rendendo ogni soggiorno indimenticabile.  

 

 

 

 

 

 

L’Agriturismo, un antico casale immerso nella natura con le sue 6 camere e 3 appartamenti arredate in stile 

maremmano senza rinunciare al comfort: 

• 6 CAMERE MATRIMONIALI STANDARD 

• 2 APPARTAMENTI DA 4 PAX 

• 1 APPARTAMENTO DA 6 PAX 

Perfetto per vivere un soggiorno al ritmo di un tempo, nella splendida 

cornice rurale delle dolci colline Maremmane. Ideale per famiglie con 

bambini, o per chi ama un soggiorno dal sapore più country. Le due 

piscine e la zona solarium attrezzata renderanno il soggiorno ancor di 

più memorabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meeting 

Disponiamo di 3 sale multimediali di varie dimensioni con la possibilità di renderle multimedialmente 

comunicanti. 

• LA SALA SANGIOVESE di 200 mq ideale per grandi convention può ospitare fino a 160/200 

persone con accesso indipendente da cortile esterno di circa 600mq; 

• LA SALA MERLOT di 125 mq ed una capienza massima di 60/80 ospiti 

• LA SALA CABERNET luogo ideale per meeting di lavoro con 20/30 posti a sedere dislocati su 60 

mq. 

 Le caratteristiche multifunzionali delle 3 sale permettono l'organizzazione anche di vernissage per le arti 

figurative, musicali e teatrali. Tutte le sale hanno a disposizione attrezzature necessarie alla convegnistica 

quali flip chart, schermi e proiettori con connessione a PC, lavagne e Wi-fi. Inoltre l'adiacenza delle sale 

riunioni ed un efficiente impianto realizzato ad hoc, permette la contemporaneità audio visiva separata, per 

raggiungere una capienza massima di 220 persone, separate nelle 3 sale ma comodamente disposte.  

 
 

Bike hotel 

 

Il Country Villas Fattoria Le Guardiole è anche un bike hotel, ci pendiamo cura del soggiorno dei ciclisti con 

mappe della zona, tour organizzati con guide d’eccezione, massaggi sportivi, deposito, noleggio e officina 

bike. Tra i servizi offerti anche la pensione ¾ che prevede colazione, un pasto e merenda post allenamento 

specifica per ciclisti. E’ inoltre possibile, su richiesta, la compilazione di piani alimentari specifici per ciclisti 

elaborati  da una biologa nutrizionista. 

     
 

 

 

 

 

 

Country Villas Fattoria Le Guardiole 

Via della Sgrilla 16a - Capalbio (GR) 

Tel. 320-1548716 

info@leguardiole.it - www.leguardiole.it 
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