
agriturismoPinzale

www.agriturismopinzale.it

un luogo di relax per le tue vacanze
a pochi chilometri dal mare

e dalle città d’arte della Toscana

Agriturismo Pinzale
via Torta, 5 (1a traversa)
56021 Latignano - Pisa 

tel: +39  050  720020   fax: +39  050  720020
mobile: +39  349  7729177

www.agriturismopinzale.it
home@agriturismopinzale.it

Latignano è una frazione del comune di Cascina (Pisa) facilmente 
raggiungibile dalla superstrada FI-PI-LI. All’uscita di Cascina mante-
nere la destra e proseguire per Latignano. All’incrocio con semaforo 
girare a sinistra sulla ss 67 bis (statale Arnaccio) dopo 2,5 km svoltare 
a destra sul 1° ponte poi subito a sinistra in via Ciro Menotti. Seguire 
la freccia  Agriturismo Pinzale fino all’incrocio con via Torta.

* Indicazioni stradali più dettagliate su www.agriturismopinzale.it

L’agriturismo dista circa X km dalla città di Pontedera, 
in 5 minuti di macchina si può raggiungere il più vicino 
centro di Cascina.

Pinzale



Il nostro agriturismo è un rustico del 1500 
ben restaurato.
Si trova in aperta campagna fra coltivazioni 
di viti, girasoli e cereali, lontano da strade 
e abitazioni, in assoluto silenzio.
È un  posto adatto a gite in bicicletta, al jogging, 
per prendere il sole o per visitare le vicine città 
d'arte: Pisa, Firenze, San Miniato, Lucca...

L’edificio, composto da tre piani, 
è dotato di un’ampia piscina circondata 
da un lastricato attrezzato con lettini, 
poltroncine, tavolini e da uno spazioso giardino.

L’antico fienile ospita il forno a legna,  
il barbecue e un ampio porticato per pranzare
all’aperto o giocare a ping-pong.

Oltre l’aia e il parcheggio si estende il prato
con il campo di bocce.

Gli appartamenti del primo 
e del secondo piano sono composti 
da camera doppia, camera matrimoniale,
 bagno, ampio soggiorno con camino 
e angolo cottura. Tutte e due le sistemazioni 
possono avere posti letto in aggiunta.

Al piano terra, difronte alla piscina si trova 
l’unico grande locale con volte a crociera, 
attrezzato con cucina,  zona pranzo 
e soggiorno.
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