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Olimagiò: vacanze e weekend in Toscana, tra campagna e mare  

Relax in piscina, sessioni di yoga e le prelibatezze dell’azienda agricola biologica 
 

Il verde e i dolci paesaggi della Toscana per trascorrere 
vacanze e weekend all’aperto e a contatto con la natura. 
Circondato da un oliveto centenario e da orti e terreni a 
coltura biologica, Olimagiò è, al tempo stesso, country 
house di charme e azienda agricola, ed offre camere e 
appartamenti d’atmosfera, con diverse soluzioni all’interno 
della proprietà.  

Per i più mattinieri, a Olimagiò la giornata inizia con le 
lezioni di yoga, che si tengono, se il tempo lo permette, nel patio della proprietà.  
La colazione, servita in giardino, propone – tra le altre cose - i biscotti e i dolci fatti in casa con la 
farina biologica, il miele, le marmellate e la frutta dell’azienda agricola.  
 

La piscina con idromassaggio e musica è l’ideale per i momenti di relax, mentre chi vuole partire alla 
scoperta del territorio può noleggiare le biciclette a disposizione degli ospiti: Forte dei Marmi, 
Pietrasanta, ma anche il Lago di Porta, Torre del Lago Puccini e le cave di marmo delle Alpi Apuane, 
dove si può fare anche trekking, sono raggiungibili con pratiche escursioni sulle due ruote, 
seguendo le diverse piste ciclabili disseminate nel territorio. 

A sera, dopo l’aperitivo con i taglieri di salumi e formaggi accompagnati dai vini locali, si può 
scegliere di cenare in giardino, o nella tranquillità delle proprie stanze, magari con il caminetto 
accesso. Chi lo desidera può, a fine giornata, unirsi al tour serale della proprietà con i cavalli – un 
modo per praticare la familiarità con gli animali che regala tranquillità e pace d’animo.  

Il pacchetto di soggiorno Olimagiò comprende il pernottamento in camera doppia, colazione, 
welcome drink, omaggio in camera e una cena a 125€ a persona, a notte, per un minimo di due 
notti.  

La tariffa di solo pernottamento con prima colazione parte da € 90 a persona. 

Per informazioni e prenotazioni, consultare: www.olimagio.it  

*** 
 
Olimagiò è:  
 
YOGA 
A Olimagiò è possibile prenotare “Il Saluto al Sole”, una lezione di yoga mattiniero di 45 minuti circa per 
iniziare la giornata con fiducia, calma ed energia, focalizzandosi sul proprio benessere. La sessione include 
esercizi di respirazione, allungamento e le più semplici posizioni yoga.  
 

 

https://www.olimagio.it/
http://www.olimagio.it/


 
 
 
PRODOTTI BIOLOGICI 
Le verdure, gli ortaggi e la frutta di Olimagiò vengono coltivati rigorosamente con metodo biologico, 
rispettando l’ecosistema, utilizzando esclusivamente prodotti di sintesi naturali. A Olimagiò si producono 
anche olio, farinadi grano e mais, e miele - che insieme ai sughi, le marmellate, le verdure sott’olio e i 
cantucci fatti in casa posson essere consumati sul posto o acquistati, anche sull’eshop 
https://www.olimagio.it/azienda-agricola/ - con spedizioni in tutta Italia.  
 

AVVICINAMENTO AL MONDO ANIMALE 
Oche, api, galline e cavalli: a Olimagiò gli animali vivono in semi-libertà e in armonia con la natura 
circostante. Un soggiorno qui permette agli ospiti di avvicinarsi al mondo animale e ai suoi ritmi – ad 
esempio osservando i cavalli, dando loro da mangiare e accompagnandoli durante il tour serale della 
proprietà. 

 
SOLUZIONI DI SOGGIORNO E ARREDO 
All’interno dei cottage Olimagiò si trovano sia camere che appartamenti indipendenti dotati di cucina 
completa, zona pranzo e soggiorno, e che possono ospitare da due fino alle 14 persone. Gli ambienti, tutti 
differenti, sono realizzati in stile country chic, e si caratterizzano per i toni tenui e naturali delle intonacature 
e dei complementi d’arredo. Le camere dispongono tutte di TV a schermo piatto, wi-fi e minibar, e la 
colazione è sempre inclusa, preparata dal ristorante all’interno della struttura.  
 
 
Mare e montagna, città e campagna, internazionalità e sapore di casa. Il gruppo Camperio unisce sotto uno stesso brand 
quattro diverse proposte nel campo dell’ospitalità, accomunate da una forte propensione all’accoglienza e da uno stile 
elegante e senza tempo. Camperio House Suites & Appartments e il ristorante Basement, nel cuore di Milano. Olimagiò, 
immerso nella campagna toscana e Chesarina, chalet alpino in Engadina. L’attitudine al viaggio, all’ospitalità e alla 
scoperta hanno radici lontane, e prendono vita, alla fine dell’800, nello spirito di Luigi Vittorio Bertarelli, co-fondatore del 
Touring Club Italiano, continuando a vivere nell’impegno della nipote Lesley Severgnini, fondatrice attiva del gruppo 
Camperio. www.camperio.com  

 

Olimagiò 
Via Vaiana 30, 55045 Pietrasanta, Lucca 
Tel. +39 05 84 768118 --- Email: olimagio@camperio.com --- www.olimagio.it  

Per ulteriori informazioni su questo comunicato stampa, contattare: 

ABC PR Consulting 
Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Tel:  +39 02 83527768 
Alexandra Canner --- a.canner@abc-prc.com  
Cellulare - + 39 335 1748243 
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