
Se usate un navigatore satellitare, dovrete inserire i seguenti dati: Coordinate 
GPS: Latitudine: 43° 34' 13'' N   Longitudine: 10° 54' 46'' O
oppure  Via Santo Stefano 111-117, 50050 Montaione (FI)

In alternativa potrete inserire l’indirizzo Via Giovanni XXIII che sbocca 
nella Via Santo Stefano. Dopo altri 2,7 km circa (verso valle) troverete la  
Tenuta delle Rose sulla vostra sinistra.

Venendo da Pisa o da Firenze

• Selezionare la SGC (Strada Grande Comunicazione) Fi-Pi-Li  

• Venendo da Pisa in direzione di Firenze e venendo da Firenze in direzione 
di Pisa-Livorno. 

• All’uscita Empoli centro prendere la direzione Siena e seguire sulla 
nuova SRT 429 le segnalazioni per Castelfiorentino centro e da lì per 
Montaione. 

• Appena sarete arrivati in paese vedrete sulla vostra sinistra un grande 
parcheggio (dove ogni venerdì si svolge il mercato settimanale), subito 
dopo, sulla destra vedrete un’indicazione per Santo Stefano. 

• Girare qui e scendere per la Via Giovanni XXIII imboccando quindi la Via 
Santo Stefano. Dopo 2,7km raggiungerete, sulla vostra sinistra, la 
Tenuta delle Rose.
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Come raggiungere la Tenuta delle Rose
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Check-In

Potrete effettuare il check-in il giorno dell’arrivo dalle 17:00 alle 20:00. 
Se prevedete di arrivare prima di tale orario, cercheremo di preparare 
l’appartamento per tempo. Saremo presenti anche nel caso che arrivaste dopo 
tale orario. Vi preghiamo, in tal caso, di volerci informare in anticipo chiamando 
il recapito telefonico +39 33 94 �� 49 46. 
Avvertiteci anche se desiderate fare colazione da noi la mattina successiva al 
vostro arrivo.

Per scaricare i bagagli potrete entrare con la macchina fino alle case. Dopo di 
che vi preghiamo di lasciare la macchina nel parcheggio che troverete seguen-
do le indicazioni a metà viale.

Buon viaggio, vi aspettiamo presto!


