
A gri tur ismo 
Due Ponti vi dà il 
benvenuto nel-
la meravigliosa 
campagna tosca-
na distesa lungo 
il torrente Sterza 
dove potrete 
rilassarvi, gode-
re della natura 
incontaminata e 
dei fantastici pa-
esaggi. Il fabbri-
cato è situato al 
centro di una azienda agricola che si estende per circa 
100 ettari, tra campi di girasoli, colline con cereali, bo-
schi e macchia mediterranea. L’agriturismo è un vec-
chio casolare ristrutturato in tipico stile Toscano, con 
la facciata in pietra e arredamento rustico. Dai Due 
Ponti si arriva in 10 minuti d’auto al paese diChianni, 
dove ci sono ottimi ristoranti, botteghe di gastrono-
mia e i mercatini di prodotti tipici che si svolgono in 
estate. Sempre in 10 minuti si raggiunge Casciana 
Terme, interessante per la piscina termale all’aperto 
ed il centro benessere (nostra convenzione con sconti 
su trattamenti, piscina termale, prodotti). Agriturismo 
Due Ponti è ben collegato con le maggiori città d’arte 
della toscana: 30 minuti da Volterra, 50 minuti da Pisa 
e San Gimignano, 1 ora da Firenze, Siena, Livorno, e 
30 minuti dal mare (Vada, Cecina, Castiglioncello).

A gr i tur i smo 
Due Ponti welco-
mes you in the 
beautiful Tuscan 
countryside whe-
re you can relax, 
enjoy unconta-
minated nature 
and wonderful 
landscapes. The 
building is loca-
ted in the middle 
of a farm whi-
ch stretches for 

about 100 hectares, between sunflower fields, hills 
with cereals, woods and Mediterranean bush. The old 
farmhouse has been restored in typical Tuscan style, 
with stone facade and rustic furnishings and divided 
into 6 apartments of various types, from 2 to 6 peo-
ple, each with a private entrance, its own kitchen and 
a garden gazebo. The pool area is in common to all 
guests. From Due Ponti is only 10 minute drive to the 
village of Chianni, where there are restaurants and lo-
cal food shops.Also in 10 minutes you reach Casciana 
Terme, interesting for the thermal pool and spa. Far-
mhouse Due Ponti is well connected with major cities 
of Tuscany: 30 minutes from Volterra, 50 minutes from 
Pisa and San Gimignano, 1 hour to Florence, Siena, 
Livorno, and 30 minutes from the sea (Vada, Cecina, 
Castiglioncello).
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COSA FARE 
All’interno dell’azienda troverete 
prodotti di gastronomia locale, potrete 
fare la conoscenza dei nostri animali da 
giardino, c’è un laghetto per praticare 
pesca e una chiesetta per dire anche 
una preghiera! 
Potrete beneficiare della favorevole 
vicinanza ai luoghi di interesse 
artistico più visitati (soltanto pochi km 
da Volterra e San Gimignano, un’ora 
da Pisa, Siena o Firenze) ed in più 
trascorrere un periodo di vacanza 
in pace e tranquillità immersi nella 
verde natura Toscana arricchita nei vari 
periodi da numerose Sagre e Feste 
paesane e dal concerto di Andrea 
Bocelli nel Teatro del Silenzio a pochi 
km. 
WHAT TO DO 
Inside the farm you will find local 
food products, you can make the 
acquaintance of our animals, there is 
a lake for fishing and a small church 
to also say a prayer! You can benefit 
from the favorable proximity to the 
places of most visited artistic interest 
(only a few km from Volterra and San 
Gimignano, one hour from Pisa, Siena 
and Florence) and in addition spend 
a holiday in peace and tranquility 
surrounded by green nature Tuscany 
enriched at various times by several 
Festivals and Celebrations festivals 
and the Andrea Bocelli concert in the 
Teatro del Silenzio, a few km.

Via di Miemo n°105 - 56034 
Chianni, Pisa Toscana.

mobile: +39 349 4667591
info@agriturismodueponti.it
www.agriturismodueponti.it
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“SPRING, SUMMER 
AUTUMN, WINTER”
APPARTAMENTI CON DUE CAMERE DA 
LETTO AL PIANO TERRA 
Gli appartamenti Primavera, Estate, Autunno 
e Inverno sono situati al piano terra, hanno in-
gresso indipendente, soggiorno e cucina, bagno 
con doccia, una camera matrimoniale, una ca-
mera doppia e tutti i comfort come frigorifero, 
forno o microonde, riscaldamento, lavatrice e 
TV satellitare. Dalla camera da letto si ha acces-
so diretto al giardino tramite una veranda pri-
vata attrezzata con tavolo, sedie e un barbecue a 
carbone. L’area della piscina, comune a tutti gli 
ospiti, è situata in posizione panoramica ideale 
per rilassarsi o approfittare del magnifico sole 
della Toscana. Questi appartamenti sono molto 
confortevoli e ideali per le famiglie con i bambi-
ni, o anziani, ma anche per i gruppi.

“IL CIPRESSO”
BILOCALE CON VISTA GIARDINO
Questo appartamento con vista sul giardi-
no offre una camera da letto matrimoniale 
con tv sat, un soggiorno con angolo cot-
tura completamente attrezzato, con frigo/
freezer, fuochi a gas e fornetto elettrico 
dotato di lavatrice, riscaldamento, e un 
bagno con doccia. Nel giardino è a vostra 
disposizione un gazebo con tavolo, sedie 
ed un grill a carbonella. L'area piscina, in 
comune a tutti gli ospiti, è situata in po-
sizione panoramica e ideale per rilassar-
si o approfittare del magnifico sole della 
Toscana.Questo appartamento è molto 
confortevole e ideali per single, coppie, 
famiglie con un bambino.

“IL CIPRESSO”
TWO ROOMS WITH GARDEN VIEW
This apartment with garden views offers 
a double bedroom with satellite TV, a li-
ving room with fully equipped kitchenette 
with fridge / freezer, gas hob and electric 
oven with a washing machine, heating, 
and a bathroom with shower. In the gar-
den is at your disposal a gazebo with table, 
chairs and a wood-fired grill. The pool 
area, common to all guests, is situated in 
panoramic position ideal to relax or take 
advantage of the magnificent Tuscan sun.
This apartment is very comfortable and 
ideal for singles, couples, families with 
one child.

“LA ROCCA” 
APPARTAMENTO CON TRE 
CAMERE DA LETTO
L’appartamento “La Rocca”, il più spazio 
che abbiamo, è situato al 1 ° piano e dispo-
ne di un ingresso indipendente da scala 
esterna, 6 posti letto, soggiorno e cucina, 
una camera matrimoniale con bagno pri-
vato, due camere doppie con bagno priva-
to e tutti i comfort: frigorifero e freezer, 
forno, riscaldamento, TV satellitare, lava-
trice. Nel giardino ogni appartamento ha 
un gazebo privato con barbecue, tavolo e 
sedie. L’area della piscina, comune a tutti 
gli ospiti, è situata in posizione panorami-
ca ideale per rilassarsi o approfittare del 
magnifico sole della Toscana.

“LA ROCCA” 
APARTMENT WITH THREE
BEDROOMS
The apartment “La Rocca”, the more spa-
ce we have, is located on the 1st floor and 
has an independent entrance by external 
stairway, 6 beds, living room and kitchen, 
a double bedroom with private bathroom, 
two twin bedrooms with bathroom priva-
te and all comforts: fridge freezer, oven, 
heating, satellite TV, washing machine. In 
the garden each apartment has a private 
gazebo with a barbecue, table and chairs.
The pool area, common to all guests, is 
situated in panoramic position ideal to 
relax or take advantage of the magnificent 
Tuscan sun.

“SPRING, SUMMER 
AUTUMN, WINTER”
APARTMENTS WITH TWO BEDROOMS 
ON THE GROUND FLOOR
The apartments Primavera, Estate, Autunno and 
Inverno are located on the ground floor, have 
private entrance, living room and kitchen, ba-
throom with shower, a double bedroom, a twin 
bedroom and all amenities like fridge, oven or 
microwave, heating, washing machine and sa-
tellite TV. From the bedroom you have direct 
access to the garden via a private porch equip-
ped with table, chairs and a wood-fired grill. The 
pool area, common to all guests, is situated in 
panoramic position ideal to relax or take advan-
tage of the magnificent Tuscan sun. These apart-
ments are very comfortable and ideal for fami-
lies with children, or elderly, but also for groups.


