
CAPALBIO-TOSCANA



Benvenuti  

Vi diamo il benvenuto in Maremma
terra dai mille volti...  

luogo di butteri, etruschi e grandi vini... 
 augurandovi un piacevole e rilassante 

soggiorno. 

Faremo del nostro meglio per rendere i vostri 
momenti trascorsi qui indimenticabili.momenti trascorsi qui indimenticabili. 

  
 



REGOLAMENTO

Benvenuti 

La colazione è servita dalle ore 
08:00 alle ore 10:00

Si raccomanda di evitare rumori molesti 
nella  fascia oraria  22:30 - 7:00 per 
permettere a tutti gli ospiti di riposare.permettere a tutti gli ospiti di riposare.

Eventuali danni provocati dagli ospiti alle 
attrezzature della struttura, sono a carico 

degli ospiti stessi .
Preghiamo gli ospiti  di comunicarlo al 
gestore il quale ha facoltà di valutare 
l'eventuale importo del danno.

Si declina ogni responsabilità per lo Si declina ogni responsabilità per lo 
smarrimento, furto o danneggiamento di 
oggetti di proprietà degli ospiti lasciati 
incostuditi  in camera o negli spazi comuni.

La piscina è aperta agli ospiti dalle 
ore 9:00 alle ore 21:00 
si prega di evitare tu , 

per garantire la tranquillità di  tutti gli ospiti.per garantire la tranquillità di  tutti gli ospiti.
I bambini devono essere accompaganti 
dagli adulti nella zona piscina. 

Rete wifi :
Nome: MACCHIABUIA-CAPALBIO    

Password: internet

Check-in ore 15:00     Check-out ore 11:00

per richiedete il late check-out rivolgersi al per richiedete il late check-out rivolgersi al 
personale - costo aggiuntivo 3o euro 

( in base alla disponibilità )

Ringraziandovi per la collaborazione vi 
auguriamo un piacevole soggiorno  

  



Acqua / Water  
1,50 euro 

succo di frutta / fruit juice
2,00 euro 

Lemon soda 
2,50 euro 

Acqua tonica / Tonic waterAcqua tonica / Tonic water
2,50 euro 

coca-cola / coke 
2,50 euro

Fanta 
2,50 euro 

Birra / Beer 
3,00 euro3,00 euro

Vino Rosso /Red wine
LE CANIZZE di MACCHIABUIA I.G.T. Toscana Rosso

18,00 euro

Vino Bianco /White wine
LE LESTRE di MACCHIABUIA I.G.T. ToscanA Bianco

16,00 euro

Vino Rosato / Rosè wine Vino Rosato / Rosè wine 
STELLATA di MACCHIABUIA Rosato I.G.T, Toscana

 16,00 euro   

Vodka  
5.00 euro 

Gin  
5,00 euro 

Rum  Rum  
5,00 euro

Thè 
2,50 euro 

Snack
2,50 euro  

 

  

MINI BAR 



GUSTO
   
   

 

Lasciatevi trasportare dalla bellezza e dai sapori della 
nostra terra scegliendo una delle nostre degustazioni di 
prodotti tipici, da assaporare magari al tramonto a bordo 

piscina. Le nostre degustazioni posso essere 
consumate nel deck esterno alla vostra camera o nella 

zona piscina, scegliete solo dove e quando e zona piscina, scegliete solo dove e quando e 
noi penseremo al resto!

 Degustazione 
oli extravergine di oliva  Macchiabuia

comprende degustazione di tutti i nostri extravergini di oliva 
accompagnato da bruschette
15  euro ( prezzo per 2 persone ) 

Degustazione Degustazione 
LE CANIZZE di MACCHIABUIA

 Rosso I.G.T. Toscana
Sangiovese,Merlot,Cabernet Sauvignon

comprende  2 calici di vino 
1  tagliere di prodotti tipici 
20 euro (prezzo per 2 persone) 

Degustazione Degustazione 
STELLATA di MACCHIABUIA 

Rosato di Maremma I.G.T. Toscana
comprende  2 calici di vino 
1  tagliere di prodotti tipici

20 euro (prezzo per 2 persone) 
 

DegustazioneDegustazione
LE CANIZZE di MACCHIABUIA Rosso 
STELLATA DI MACCHIABUIA Rosato 
  I.G.T. Toscana, con prodotti tipici 
comprende 2 calici di vino rosso 

2 calici  di vino rosato 
1 tagliere  di prodotti tipici.
30 euro (prezzo per 2 persone)30 euro (prezzo per 2 persone)

  
Degustazione 

Olio extravergine di oliva Macchiabuia 
Vino Macchiabuia
con prodotti tipici

comprende 100 ml di olio extravergine di oliva 
2 calici di vino rosso 2 calici di vino rosso 
2  calici di vino rosato 
1 tagliere di prodotti tipici

40 euro (prezzo per 2 persone)

I prodotti gastronomici serviti nei taglieri possono variare in 
base alle stagioni e alla disponibilità dei prodotti nel 

nostro orto. 

 



RELAX 

Provate i nostri massaggi eseguiti da un operatrice 
professionista e qualificata. Ogni trattamento benessere può
svolgersi nella  vostra abitazione o nella piattaforma 

panoramica in giardino, dove potrete  godere dei profumi e
 suoni della natura, nella massima  privacy. Si prega di 
farne richiesta allo sta con almeno 24h di anticipo. 

MASSAGGIO RELAX  CON OLIO  EXTRAVERGINE DI OLIVAMASSAGGIO RELAX  CON OLIO  EXTRAVERGINE DI OLIVA
MACCHIABUIA

I benefici dell’olio d’oliva sono noti fin dai tempi degli antichi 
Greci, chiamato l’oro verde del Mediterraneo, un massaggio 
con l’olio d’oliva ridona idratazione e lucentezza alla pelle s
ecca, allevia i dolori muscolari ed è un ottimo alleato contro i 

primi segni dell’invecchiamento. 
Durata 60 minuti - 75 euro .  Durata 60 minuti - 75 euro .  

MASSAGGIO ANTISTRESS
Un rilassante massaggio per combattere gli stati d’ansia e
 le tensioni muscolari stimolando la produzione di endorfine, 

gli ormoni del buon umore.  
Durata 60 minuti - 70 euro 
con oli essenziali 80 euro 

MASSAGGIO DI COPPIA MASSAGGIO DI COPPIA 
Concedetevi una pausa rilassante dallo stress di tutti i giorni e
 condividete un momento di piacere insieme con il nostro 

percorso benessere di coppia.
Durata 60 minuti - 140 euro 

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Un trattamento dedicato a chi desidera alleviare dolori 

muscolari, contratture localizzate e migliorare l’ossigenazionemuscolari, contratture localizzate e migliorare l’ossigenazione
 del corpo favorendo l’eliminazione delle tossine.

Normale durata 60 minuti - 70 euro
Con gel minerale durata 60 minuti- 100 euro 

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Questo massaggio ha l’obiettivo specifico di riattivare e 
stimolare il corretto drenaggio dei liquidi dai tessuti. 

Con questa pratica è possibile ridurre gonfiori e inestetismCon questa pratica è possibile ridurre gonfiori e inestetism
i della cellulite, oltre che stimolare il metabolismo. 

Durata 60 minuti - 70 euro
con vulcan dren  o vulcalipolit 100 euro 

 



RELAX 

MASSAGGIO PLANTARE
Per combattere lo stress, gli stati d’ansia ed eliminare il 
gonfiore delle gambe. Dona un senso di leggerezza e 

benessere ai piedi aaticati. 
Normale durata 30 minuti - 60 euro

Con oli essenziali durata 60 minuti- 80 euro

RIFLESSOLOGIA PLANTARERIFLESSOLOGIA PLANTARE
La riflessologia plantare è una pratica olistica che sfrutta la
 manipolazione di punti specifici del piede per ristabilire 

l’equilibrio del corpo.  Recupera l’armonia fisica e psichica del
 tuo organismo rivitalizzandolo. 
 Durata 60 minuti - 60 euro

TAPING KINESIOLOGICO
Attraverso l’applicazione di nastri adesivi elastici si stimola ilAttraverso l’applicazione di nastri adesivi elastici si stimola il

 metabolismo cellulare attivando le capacità di auto 
guarigione del corpo e favorendo il drenaggio linfatico. 

Durata 20 minuti - 40 euro

MASSAGGIO SCRUB
Massaggio volto a pulire in profondità la pelle del corpo
attraverso un massaggio.I prodotti utilizzati sono composti 
principalmente da sostanze granulari che permettono principalmente da sostanze granulari che permettono 
di sfregare lo strato più superficiale della pelle e 

di favorirne il ricambio cellulare.
Durata 60 minuti-completo 100 euro 
Durata 35 minuti-parziale 80 euro 

 

TRATTAMENTO REIKI
Questo trattamento è un’importante via per l’equilibrio Questo trattamento è un’importante via per l’equilibrio 
emotivo e psicofisico. Prevede il semplice contatto delle

 mani dell’operatore con vari punti del corpo .
Indicato per superare stress e ansia,ritrovare 

l’equilibrio e l’armonia.
Durata 75 minuti - 70 euro 

MASSAGGIO VISO ANTIAGE
Uno di primi eetti derivante dalla sollecitazione meccanica Uno di primi eetti derivante dalla sollecitazione meccanica 
è la riativazione e l’accellerazione della micro-circolazione
 locale delle aree facciali . L’e cenza della microcirolazione 
genera,  nel tempo una maggiore luminosità della pelle 

che risulterà molto liscia al tatto.
Durata 50 minuti-normale 80 euro 

Durata 60 minuti -con rullo di giada più maschera 
purificante/antiage 130 europurificante/antiage 130 euro   

 

 

 



RELAX

PERCORSI BENESSERE 
MACCHIABUIA

 

Prova uno dei nostri percorsi benessere, tu dicci quale 
preferisci  e noi penseremo al resto

Massaggio relax  più 
maschera viso e

 massaggio viso antiage
160 euro 

Massaggio decontratturante collo e schienaMassaggio decontratturante collo e schiena
più Massaggio circolatorio gambe

140 euro 

Massaggio vibrazionale  con campana tibetana 
più una seduta di reiki

120 euro 



SHOP 
Macchiabuia sono i terreni che vi circondano, ed è proprio qui, nel cuore della Maremma,

dove le selvagge  coste del tirreno incontrano le dolci colline toscane, che in estate un leggero  
vento di maestrale arriva dal mare ad accarezzare i filari dei nostri vigneti, mentre in inverno,  

sono le colline a proteggerli dai venti freddi che spirano da nord. La speciale composizione del suolo, 
ricco di argilla rossa e in gran parte sassoso, rende il nostro terreno uno dei più ricchi e minerali al mondo, 
ben drenato ed asciutto,ed è proprio questo terroir superiore a conferire  ai nostri  vini e oli  quel sapore ben drenato ed asciutto,ed è proprio questo terroir superiore a conferire  ai nostri  vini e oli  quel sapore 

intenso e inconfondibile.
www.macchiabuia.com

VINI 

 

 

 

Vino Bianco

Le Lestre di Macchiabuia  
2020

Indicazione Geografica Tipica  
Bianco Toscana

Chardonnay/Sauvignon blanc

1 bottiglia 16 euro 1 bottiglia 16 euro 
   3 bottiglie 40 euro 
6 bottiglie 68 euro

Vino Rosato 

Stellata di Macchiabuia 
2019

Indicazione Geografica Tipica 
RosatoRosato Toscana
100% Sangiovese

1 bottiglia 16 euro 
   3 bottiglie 40 euro 
6 bottiglie 68 euro

Vino Rosso
 

Le Canizze di Le Canizze di Macchiabuia 
2019

Indicazione Geografica Tipica 
Rosso Toscana

Sangiovese/Merlot/Cabernet Sauvignon 
5 mesi in barrique di rovere francese 
 1 anno di a namento in bottiglia

1 bottiglia 18 euro 1 bottiglia 18 euro 
     3 bottiglie 46 euro 
 6 bottiglie 74 euro

www.macchiabuia.com

 



SHOP 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

 

 

www.macchiabuia.com   

 
 MACCHIABUIA Saeculum

prodotto con olive provenienti esclusivamente 
da olivi secolari 

Cultivar: Moraiolo ,Frantoio

Formato da 500 ml 
   1 bottiglia  11,90 euro   1 bottiglia  11,90 euro
     3 bottiglie  35,70 euro 
6 bottiglie  60 euro

MACCHIABUIA I.G.P. 100% TOSCANO
Indicazione Geografica Protetta
Cultivar: Frantoio,Moraiolo,Leccino

Formato da 500 ml 
     1 bottiglia  12,90 euro     1 bottiglia  12,90 euro
  3 bottiglie  36 euro 
 6 bottiglie  66 euro

MACCHIABUIA ESSENZA
Monocultivar  Frantoio
Cultivar: 100% Frantoio

Formato da 500 ml 
1 bottiglia  26 euro1 bottiglia  26 euro
  3 bottiglie  69 euro 
  6 bottiglie  120 euro

 

MACCHIABUIA Grand-Cru
Cultivar: Moraiolo,Frantoio,Leccino,Pendolino 

Formato da 5000 ml 
1 Latta  75 euro1 Latta  75 euro
  2 Latte  150 euro 
3 Latte  205 euro



Vi ringraziamo per averci scelto
per trascorrere la vostra vacanza in 
Toscana, siamo lieti di avervi accolto. 

Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali 
per rimanere aggiornati con le 
nostre ultime oerte e novità.

Facebook: MACCHIABUIAFacebook: MACCHIABUIA
Facebook: MACCHIABUIA-Country House

Instagram: MACCHIABUIA
Instagram: MACCHIABUIA-Country House

 




