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BellaVista, BenEssere e BuonGusto: la vita a tutto tondo a Lajatico (PI) 

 

Al Resort Bellavista Toscana di Lajatico (PI) il  benessere e la buona cucina si incontrano.  

Nel caratteristico Borgo di Lajatico, a pochi passi dal Teatro del Silenzio, reso celebre nel mondo dal tenore Andrea 

Bocelli, Bellavista Toscana offre un connubio di sensazioni e sapori unico al mondo.  

 

Nato una decade fa dall’iniziativa di Mario e Maria Fulceri che da ben cinquant’anni portano avanti con passione e 

competenza la loro azienda agricola nonché quella avicola, il Resort fa parte di una proprietà che oltre a fare 

dell’accoglienza un’esperienza singolare, dotata di quel calore familiare tipico della gente di Toscana,  offre altresì 

l’opportunità di gustare i prodotti di propria produzione sia direttamente al Ristorante Gourmet sia con degustazioni 

personalizzate in Cantina.  

 

Situato nel cuore della Toscana e immerso nel verde delle colline della Valdera, in provincia di Pisa, il  Resort  

Bellavista Toscana gode di una posizione invidiabile con vista panoramica sulla campagna circostante: Da un lato la 

struttura si affaccia sulle colline di Peccioli e dall’altro su Volterra e sulla vallata antistante il Teatro del Silenzio, luogo 

unico al mondo ove da undici stagioni, in occasione del concerto a data unica del Maestro Bocelli, arrivano da ogni 

angolo del pianeta più di diecimila spettatori. 

 

Completamente ristrutturato rispettando le antiche tradizioni dell’architettura toscana, il Resort è composto da cinque 

appartamenti eleganti e spaziosi, finemente arredati e  molto luminosi, da due piscine panoramiche (di cui una per 

bambini) e da un Ristorante in stile rustico toscano.  

A Bellavista Toscana infatti,  l’attività agrituristica e la ristorazione si basano su sapori autentici del luogo, esaltati dagli 

aromi dei vini della casa con prodotti rigorosamente a chilometro zero: dalla carne, agli ortaggi e all’olio 

(rigorosamente IGP toscano); dai vini alla grappa e persino a uno spumante che nel nome porta una storia.  

Nonostante sia completamente immerso nella natura, il Resort si trova a soli cinque minuti a piedi dal centro storico di 

Lajatico e a circa un’ora di strada dalle più importanti città d’arte della Toscana tra le quali Siena, Firenze, San 

Gimignano e Volterra. La sua posizione strategica lo rende un luogo di pernottamento adatto a coloro che amano fare 

visite e escursioni a carattere storico culturale. Gli aeroporti di Pisa e Firenze sono a una distanza massima di un’ora 

d’auto e facilmente raggiungibili in ogni stagione dell’anno. 

Chi sceglie il Resort Bellavista Toscana per la propria vacanza, si immerge in un ambiente a carattere familiare, nel 

verde della campagna toscana, e può godere in pieno e del massimo relax e di quella cultura enogastronomica che solo 

in luoghi come questo si possono trovare. 

Per gli amanti del benessere, il Resort infine offre un’ampia gamma di massaggi olistici praticati  da professionisti. 

Grazie a queste sedute l’ospite ha la possibilità di rigenerare oltre al proprio corpo anche la propria mente e il proprio 

spirito, ritrovando un assoluto benessere psico-fisico. Tra le proposte relative ai pacchetti vacanza vi sono i pacchetti 

week end  inclusivi di massaggi olistici, con pernottamento e mezza pensione e una degustazione in cantina nonché 

quelli con trattamenti di Vino e Olioterapia poiché il Salus per Vinum è caratteristica innata del  Resort.  

La produzione di vino e olio fa parte delle attività della famiglia Fulceri  dai tempi in cui gli avi di Mario e Maria 

utilizzavano i vitigni autoctoni della Toscana, (Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo, Trebbiano e Colombano) per la 

produzione. L’impegno costante dei fondatori Mario e Maria Fulceri prima e della figlia Stefania e del genero Maurizio 

-che ne continuano la tradizione- oggi, garantiscono attualmente un prodotto di qualità che ha ottenuto riconoscimenti 

prestigiosi a livello internazionale. 

Per ulteriori informazioni:  

 

 

Agriturismo Bellavista Toscana 
Via Aldo Moro, 11 - 56030 Lajatico (Pi) 

Tel. 0587643166 

sito: www.agriturismobellavistatoscana.com 

e-mail: bellavistatoscanasenior@gmail.com 
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BellaVista, BenEssere and BuonGusto: life in the round in Lajatico (PI) 

 

At the Resort Bellavista Toscana- Lajatico (PI) - well-being and good food meet. 

In the quaint village of Lajatico, a few steps from the Theatre of Silence, made famous worldwide by the tenor Andrea 

Bocelli, Bellavista Toscana offers a mix of sensations and unique flavors in the world. 

 

Born a decade ago by the initiative of Mario and Maria Fulceri that well for over fifty years have been leading with 

passion and competence their farm as well as their poultry industry, the Resort is part of a property that in addition to 

make of incoming a singular experience, with that typical familiar warmth of the Tuscan people, also offers the 

opportunity to taste the products of its own production both directly at the Gourmet Restaurant and with personalized 

tastings in the cellar. 

 

Located in the heart of Tuscany and surrounded by the green hills of Valdera, near Pisa, the Resort Bellavista Toscana 

enjoys a prime location with panoramic views of the surrounding countryside: On the one hand, the building overlooks 

the hills of Peccioli and on the other Volterra and the valley in front of the Theatre of Silence, the only place in the 

world where for eleven seasons, at the single concert date of Maestro Bocelli, more than ten thousand spectators have 

come from every corner of the planet. 

 

Completely renovated respecting the ancient traditions of Tuscan architecture, the Resort consists of five elegant 

spacious and very bright apartments, tastefully furnished, two swimming pools (one for children) and a restaurant in a 

rustic Tuscan style. 

At Bellavista Toscana in fact, the holiday farmhouse and the restaurant food are based on authentic flavors of the place, 

enhanced by the aromas of the wines of the house with strictly zero kilometer products: from meat, to vegetables and oil 

(strictly Tuscan IGP); from wine to grappa and even to a sparkling wine that bears a story in its name. 

Despite being surrounded by nature, the Resort is only five minute walk from the historical center of Lajatico and about 

an hour's drive from the major cities of Tuscany such as Siena, Florence, San Gimignano and Volterra. Its strategic 

location makes it an overnight place suitable for those who enjoy historical cultural visits and excursions. The airports 

of Pisa and Florence are at a maximum distance of one hour drive away and easily accessible all year round. 

Those who choose the Resort Bellavista Toscana for their holiday, are immersed in a family environment character, in 

the Tuscan countryside, and can enjoy full and maximum relaxation and the food and wine culture that only in places 

like this can be found. 

For wellness lovers, the Resort finally offers a wide range of holistic massages provided by professionals. Through 

these sessions, the host has the ability to regenerate in addition to their body also one's mind and spirit, regaining a 

psycho-physical well-being. Among the proposals on vacation packages are all-inclusive weekend package of holistic 

massages, with bed and half-board and a wine tasting as well as those with wine and oil treatments since the Salus per 

Vinum is innate feature of the Resort. 

The wine and olive oil production is part of the Fulceri family business from the time when the ancestors of Mario and 

Maria used the indigenous grapes of Tuscany, (Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo, Trebbiano and Colombano) for the 

production. The ongoing commitment of Mario and Maria Fulceri founders and first daughter Stefania and her husband 

Maurizio –who continue their tradition- today, currently guarantee a quality product that has won prestigious 

international awards. 

For further information:   

 

 

 

Agriturismo Bellavista Toscana 
Via Aldo Moro, 11 - 56030 Lajatico (Pi) 

Tel. 0587643166 

sito: www.agriturismobellavistatoscana.com 

e-mail: bellavistatoscanasenior@gmail.com 
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Il Resort Bellavista Toscana a Lajatico (PI) connubio di Benessere e Buongusto: www.agriturismobellavistatoscana.com 

The Resort Bellavista Toscana in Lajatico (PI) is a combination of Wellness and Good Tastes: www.agriturismobellavistatoscana.com 
 

 

 
Massaggi e buon cibo si incontrano a Lajatico al Resort Bellavista Toscana 

Massage and good food meet at the Resort Bellavista Toscana in Lajatico 

 

http://www.agriturismobellavistatoscana.com/
http://www.agriturismobellavistatoscana.com/


 
Una bella immagine di Mario Fulceri, promotore  con la moglie Maria da oltre 50 anni delle attività di famiglia: lo svezzamento avicolo 

Fulceri e l’agriturismo Bellavista Toscana ove si producono oltre ai cereali, il vino, l’ olio, la grappa e lo spumante 
A beautiful image of Mario Fulceri, a promoter with his wife Maria for more than 50 years of family activities: the Fulceri poultry 

company and the farm Bellavista Toscana where they produce plus cereal, wine, olive oil, grappa and sparkling wine 

 

 

 
Stefania Fulceri, dell’azienda agricola Bellavista Toscana con il marito Maurizio Modica, direttore di Cantina da oltre 18 anni. I loro vini 

hanno vinto numerose medaglie all’estero. 
Stefania Fulceri of the farm Bellavista Toscana with her husband Maurizio Modica, director of Cantina for over 18 years. Their wines have 

won numerous medals abroad. 



 
 

 
 

I prodotti della Cantina di  Bellavista Toscana 
The products of the Cantina di Bellavista Toscana 

 

 


