
☛  VILLE PRIVATE, APPARTAMENTI 
e LOCATION SPETTACOLARI

Un archivio
di location
uniche, set
ideali per
affitti brevi di
vario tipo. Affittare una villa o un appartamento
è la scelta migliore per visitare Firenze e la cam-
pagna circostante. In città come nei dintorni vi
sono varie soluzioni per ogni esigenza. Se quello
che invece cercate è una location per organizzare
un evento speciale, il nostro archivio di ville e
luoghi suggestivi è a vostra disposizione, così da
scegliere il set ideale per il vostro progetto. 
Consultate il nostro portale: www.communicart.it

☛  GLI ALMANACCHI 
DI EVENTI & SPECIALITÀ

Stagione che vai, Firenze e Toscana che trovi

Le nostre ‘guide’ dedicate ad eventi e specialità
di Firenze e di Toscana divise per ogni mese del-
l’anno, con inserti dedicati a suggerimenti aut-
entici e di qualità. Con un design retrò e un’or-
ganizzazione originale dei vari argomenti trattati,
sia in versione cartacea che digitale, è posta l’at-
tenzione sui vari motivi validi per ogni stagione
dell’anno per scoprire la nostra regione. 

☛ IL PORTALE 
REALTASTEOFTUSCANY.COM

Il portale web ha come obiettivo quello di pro-
muovere tutti i nostri migliori prodotti, eventi e
partner produttori che
aderiscono al net-
work Real Taste
tramite una sezione
editoriale a loro ded-
icata e la relativa pi-
attaforma
E COMMERCE
per la vendita dei
loro prodotti. 

Ognuno può cioè, tramite i nostri redazionali e
sezioni dedicate, selezionare i suggerimenti da
lui preferiti e realizzare la propria guida della re
gione semplicemente con un click che permette
di creare un pdf della propria guida personale. 
La APP REAL TASTE OF TUSCANY è a
disposizione per far si che il cliente raggiunga da
solo tutti i nostri produttori presso le loro sedi,
incentivando la scoperta della Toscana di qualità
anche in modo autonomo attraverso i nostri con-
sigli.  

☛  IL CORNER E IL KIT 
REAL TASTE OF TUSCANY

Il CORNER Real Taste of
Tuscany consiste nel pro-
porre all'interno di negozi
preesistenti, incentrati sul
cibo e vino toscano, uno spazio
dedicato ai produttori del network allestito con
prodotti dei nostri produttori aderenti al network.
I prodotti possono essere anche inseriti all’interno
di un KIT REAL TASTE OF TUSCANY, una
scatola di legno a marchio nostro oppure in una
comoda shopper.
Il kit può contenere una serie di prodotti stagionali
selezionata dal nostro staff oppure in alternativa
può essere realizzato direttamente da voi in base
ai vostri gusti. Basta consultare sul nostro sito i
prodotti disponibili in modo facile e veloce. 

☛ GLI EVENTI ANNUALI 
e TEMATICI

Durante l’anno sono previsti due grandi eventi
stagionali (Mostre Mercato) nonché eventi ded-
icati a ricorrenze importanti in cui vengono 

coivolti i nostri partner produttori per condividere
col pubblico le loro specialità.
Gli eventi sono organizzati in location particolari 

della nostra regione per far conoscere ai più gia-
rdini nascosti, aree meno note e palazzi prestigiosi
che spesso risultano chiusi al pubblico. 

☛  GLI EVENTI PRIVATI
CON I NOSTRI PRODUTTORI

Cosa meglio dunque di un evento privato per
poter dar voce ai nostri migliori produttori
mostrando i loro prodotti e mettendoli in degus-
tazione ai clienti? Una sorta di catering person-
alizzato in base alle diverse esigenze e gusti di
ciascuno.
Contattateci e realizzeremo per voi la vostra ce-
rimonia, il vostro evento, piccolo o grande che
sia convogliando all’evento uno o più produttori
che vi delizieranno con le loro leccornie e i loro
racconti dal vivo. Cerimonie, meeting aziendali
in fantastiche location con un servizio food and
wine del tutto personalizzato per voi!

☛ CENE NELLE CASE FIORENTINE

Si tratta di, un convivio per poche persone, una
serata in una villa o in una bella casa del centro
storico di Firenze per approfondire alcune spe-
cialità toscane con il nostro chef preferito che è
appunto il proprietario di casa che sarà a nostra
disposizione dei convitati per svelarci i suoi seg
reti per realizzare al meglio i suoi piatti. 
Un’esperienza a metà tra una lezione per aiutarci
ad apprendere l’arte culinaria toscana sia per 
passare una serata a base di un’autentica espe-
rienza toscana in una vera casa fiorentina.

• Il costo di euro 40 a persona – cena inclusa
• La serata è riservata soltanto a 12 persone 

☛  CENE CON IL PRODUTTORE 
IN VILLA

Un incontro davvero
speciale, una cena unica con i produttori locali
più rinomati della Toscana in una villa sulle
colline di Firenze o nella campagna toscana lon-
tana dalla città. I produttori condivideranno con
voi la loro storia e vi parleranno dei loro prodotti:
incontrerete agricoltori, produttori di olio e vino,
pasticceri, maestri cioccolatieri, artigiani di pasta
e pane ed esperti formaggiai.
Prenotate il vostro posto per il banchetto per ore
indimenticabili grazie alle dimostrazioni di chef
e maestri eccezionali pronti a svelarvi i loro seg-
reti e farvi assaggiare le loro specialità.

• Il costo di euro 80 a persona – cena inclusa
• La serata è riservata a 12-15 persone 

☛  Real Taste DEEP EXPERIENCE 
con i nostri chef, martedì 

Real taste of Tuscany in collaborazione con al-
cune location a Firenze apre le porte alle DEEP
EXPERIENCES, i nostri corsi, incontri, vere es-
perienze autentiche divise per stagioni dell’anno
alla scoperta delle tradizioni, specialità e ricette
toscane in una vera cucina professionale dove
tutti diventano dei Real Taste of Tuscany chef
durante i mesi del corso. 

Acquisirete gli strumenti necessari per ottimizzare
i prodotti al meglio e imparerete a declinarli in
più piatti abbattendo così i costi e le tempistiche
di realizzazione.

Ogni ricetta sarà così preparata per renderla
replicabile sempre con un’attenzione particolare
all’impiattamento ed in modo facile.

• Dalle 19 un aperitivo, per poi cominciare l’Espe-
rienza dalle 19.30 e concludere per le 23
• Il costo di euro 65 a serata – cena inclusa
• La serata è riservata soltanto a 16 persone ogni
volta, cena a sedere inclusa nella serata
• Puoi acquistare la singola serata oppure tutta la sta-
gione a un prezzo scontato
• Per chi partecipa per lo meno a 3 esperienze, uno
sconto del 20% su quella successiva, necessaria la
prenotazione, pagament anche con carta di credito

☛  Real Taste DEEP EXPERIENCE 
con 1 solo produttore partner, 

mercoledì 

Una full immersion con un solo nostro produttore
alla scoperta delle sue specialità e dei suoi segreti
che condivide con tutti gli iscritti alla serata.
Il nostro chef affianca il produttore nella realiz-
zazione dei piatti della cena della cena ottimiz-
zando con le sue tecniche i prodotti del produttore
che cucinerà con lui. 
Alcuni dei convitati saranno coinvolti nella real-
izzazione della cena seduta per tutti gli escritti.
Un’esperienza davvero memorabile e con un pro-
duttore di vino diverso ogni serata che ci racconta
i suoi vini. 
• Dalle 19 un aperitivo, per poi cominciare l’Espe-
rienza dalle 19.30 e concludere per le 23
• Il costo di euro 35 a serata – cena inclusa
• La serata è riservata soltanto a 35 persone ogni
volta, cena a sedere inclusa nella serata
• Per chi partecipa per lo meno a 3 esperienze, uno
sconto del 20% su quella successiva, necessaria la
prenotazione, pagamento anche con carta di credito

☛ Real Taste CLASSIC EXPERIENCE 
con 3-4 produttori partner, mercoledì 

Classic Experience serate rivolte a massimo 50
persone con la partecipazione attiva di 3-4 fra i
nostri migliori produttori toscani che presenzier-
anno con le loro leccornie.
Si tratta di, un convivio per poche persone, una
serata per approfondire alcune specialità toscane
con il suo produttore o il nostro chef che sarà a
nostra disposizione a svelarci i suoi segreti per
realizzare al meglio i nostri piatti. 
• Dalle 19 un aperitivo, per poi cominciare l’Espe-
rienza dalle 19.30 e concludere per le 23
• Il costo di euro 30 a serata – cena inclusa
• La serata è riservata soltanto a 40 persone ogni
volta, cena a sedere inclusa nella serata
• Per chi partecipa per lo meno a 3 esperienze,
uno sconto del 20% su quella successiva, necessaria
la prenotazione, pagamento anche con carta di credito

☛  Real Taste KIDS EXPERIENCE
sabato o domenica pomeriggio

Solo per piccoli aspiranti chef amanti dell’enogas-
tronomia e curiosi di approfondimenti su vari
temi gastronomici con incontri mirati per appro-
fondire un percorso culinario.
Si tratta di giornate dedicate ogni volta a uno
specifico tema: la farina e la pasta, il pane e schi
acciate, la cioccolata, la carne, i formaggi, le ver
dure, il pesce, la pasticceria e i  dolci da festa…e 
molto altro…I nostri chef insegneranno agli is-
critti come realizzare vari piatti e specialità in
modo tale che poi i bimbi possano tornare a casa
e fare una bella sorpresa ai propri genitori.
• Le Kids Experiences con i nostri chef sono il sec-
ondo sabato del mese dalle 14 alle 18
• Il costo di euro 30 a bimbo
• Il corso è riservato soltanto a 12 bambini ogni volta

• Per chi partecipa per lo meno a 3 esperienze, uno
sconto del 20% su quella successiva, necessaria la
prenotazione, pagamento anche con carta di credito

☛  Real Taste EXPERIENCES 
IN MOVIMENTO
Quando vuoi tu! 

in città e con un driver solo per te

Grazie a macchine e pulmini puoi farti portare
dai nostri produttori in città e assaporare il vero
senso della Toscana senza dover utilizzare la tua
macchina: ristoranti, bar e negozi appartenenti al
nostro network a Firenze usufruendo dello sconto 
riservato ai nostri Fan. Un altro modo per ap-
procciarsi alla città e alle sue specialità. Comu-
nicateci le vostre esigenze e costruiremo per voi
un itinerario ad hoc: le migliori colazioni, pranzi,
merende, aperitivi e cena della città e una
macchina che vi accompagna sempre durante il
vostro itinerario attendendovi a ogni step.
• l’esperienza è riservata soltanto a 4 persone per
macchina – min 60 euro per 2 ore
• Il costo di euro 30 a persona per un minimo di 2
ore
• l’itinerario è costruito seguendo le esigenze del
cliente in base ai nostri percorsi suggeriti
• Necessaria la prenotazione

☛  INCONTRI CON I PRODUTTORI
‘KIDS & FAMILY’

sabato

Il modo migliore per conoscere le specialità
toscane alla scoperta dei nostri produttori auten-
tici. Con un driver professionista o in autonomia
con la propria auto, ma in compagnia di esperti
della Toscanità vera, incontriamo i nostri migliori
produttori e ci immergiamo nei profumi e gusti
della nostra enogastronomia ed artigianato di
qualità. La tradizione delle famiglie, il profumo
del biscotto della nonna, il lievito madre nutrito

di generazione in generazione, la manualità di
chi fa scarpe artigianali, i maestri della terracotta.
L’esperienza copre o un’area geografica inclu-
dendo vari produttori e dura 1 giorno, 1 sera op-
pure un pomeriggio soltanto a seconda della pro-
pria disponibilità.

☛  A- INCONTRI CON I PRODUTTORI 
visita a 3-4 produttori, 

con Tuscan Specialities Expert 
con driver o mezzo autonomo

Un’intera giornata riservata a massimo 14 per-
sone, ovvero incontri per portare il cliente dai
produttori a casa loro per un esperienza in loco
vera e unica.
Opzione I-
Con driver, van per 7 persone + Tuscan Specialities
Expert:
• Gruppi massimo di 7 persone ciascun van (massimo
2 van) , min 7 persone
• costo 120 euro a persona • dalle 11 alle 20
• incluse degustazioni presso i produttori
• Costo totale euro 840 per ciascun van
Opzione II-
Con mezzo autonomo+ Tuscan Specialities Expert:
• Gruppi massimo di 14 persone, min 7 persone

• costo 60 euro a persona 
• dalle 11 alle 20
• incluse degustazioni presso i produttori
• Costo totale euro 420 per 7 persone

☛  B- INCONTRO CON 1 PRODUTTORE
IN TOSCANA 

visita a 1 solo produttore, 
con Tuscan Specialities Expert

con mezzo autonomo

Un incontro di 3 ore riservato a un massimo di
20 persone, ovvero incontri per portare il cliente
da un produttore nel suo luogo di lavoro per un
esperienza autentica. 
Gelatai fenomenali, maître chocolatiers, pastai,
artigiani e tanti altri ancora ci aspettano!
• Gruppi massimo di 15-20 persone, min 10 persone
• costo 60 euro a persona 
• dalle 19.30 alle 23 o dalle 17 alle 20
• incluse degustazioni presso il produttore

☛  C- INCONTRO CON 1 PRODUTTORE
A FIRENZE o DINTORNI
visita a 1 solo produttore, 

con Tuscan Specialities Expert
con mezzo autonomo o a piedi

Un incontro di 3 ore riservato a un massimo di
20 persone, ovvero incontri per portare il cliente
da un produttore nel suo luogo di lavoro per un
esperienza autentica. Gelatai fenomenali, maître
chocolatiers, pastai, artigiani e tanti altri ci as-
pettano!
• Gruppi massimo di 15-20 persone, min 10 persone
• costo 50 euro a persona 
• dalle 19.30 alle 23 o dalle 17 alle 20
• incluse degustazioni presso il produttore

E poi ancora...

-Biglietti super, Terrazze incredibili e Finestre 
esclusive per assistere in  modo unico ai 
Principali Eventi in Toscana come il Palio di
Siena, la Giostra del Saracino di Arezzo 
o il Calcio Storico Fiorentino e non solo, 
anche per i nostri più bei Musei, 
senza code e con un ingresso privilegiato!

☛  Diventa 
REAL TASTE OF TUSCANY FAN

per aderire ai nostri servizi ed usufruire dei
servizi dei nostri partner con lo sconto del
10% basta acquistare una nostra Fan Card
al prezzo di 10 euro e diventi TOP FAN
Riceverai così gratuitamente il download
della nostra REAL TASTE OF TUSCANY
APP per costruirti il tuo itinerario preferito

in Toscana!

☛  Consul-
tate sul nostro sito 

www.realtasteoftuscany.com
LA LISTA NOSTRI PRODUTTORI PART-

NER CON L’ELENCO DEI LORO
PRODOTTI DISPONIBILI per poterli ac-
quistare via e-commerce o per comprare i
nostri Kit Real Taste precostituiti, o per

costruire il vostro Kit personale

IN TUTTE LE AREE DELLA TOSCANA
ABBIAMO SCOPERTA IL MEGLIO E

L’AUTENTICO SOLO PER VOI

CONTATTATECI E COSTRUIREMO
PER VOI UN VOSTRO PERSONALE

ITINERARIO PER PORTARVII A SCO-
PRIRE L’UNICITA’ DELLA NOSTRA RE-

GIONE

TUTTI I NOSTRI PARTNER SONO
UNICI E SPECIALI E CONDIVIDER-
ANNO CON VOI I LORO SAPERI E LA
LORO ESPERIENZA PROFESSIONALE

LE GUIDE E LE MAPPE REAL TASTE
OF TUSCANY SONO A DISPOSIZIONE

DEI NOSTRI CLIENTI A PREZZI
SUPERSCONTATI!

REALTASTEOFTUSCANY
by COMMUNICART.IT

www.realtasteoftuscany.com

Real Taste of Tuscany by Communicart.it
Stagione che vai, Firenze & Toscana che trovi

choose your map, guide your life                                  

choose your map, guide your life                                  

Real Taste of Tuscany by Communicart.it
Stagione che vai, Firenze & Toscana che trovi

☛  VILLE & LOCATION 
ESCLUSIVE

per affitti brevi e eventi unici

☛  GLI ALMANACCHI 
DI EVENTI E SPECIALITÀ
per creare ognuno la propria guida della
Toscana con i nostri preziosi consigli

☛  STORE E-COMMERCE 
& KIT REALTASTE

per acquistare i prodotti da noi selezionati 
in modo rapido e sicuro

☛  GLI INCONTRI 
CON I PRODUTTORI 
& LE ESPERIENZE 

REAL TASTE
Eventi esclusivi, incontri realizzati
grazie ai migliori produttori 

alla scoperta della Toscana di qualità

☛  I SERVIZI 
PERSONALIZZATI

con guide professioniste per conoscere gli
eventi, prodotti e produttori toscani autentici

Seleziona i nostri preziosi consigli...
e realizza la tua guida 

personalizzata della Toscana!

Il progetto Real Taste of Tuscany
promuove un network esclusivo di

un selezionato numero di prodotti e produt-
tori toscani di qualità del settore dell'arte, 
artigianato, enogastronomia, attività ricettive,
natura e sport ed eventi con il marchio 

REAL TASTE OF TUSCANY
L'interazione fra partner di settori variegati ha lo
scopo di creare una promozione interdisciplinare
con il fine di valorizzare tutti i prodotti di

qualità della nostra regione e dare voce alle
varie aree regionali differenti per caratteristiche
e specialità. L'attenta selezione del partner ha lo
scopo di creare un network il cui marchio sia
sinonimo di qualità elevata sia del prodotto che

del servizio offerto al cliente. 

www.communicart.it
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☛  PARTNER  TOP  

BAR

COMMUNICART.IT
Qui si servono vini della tenuta
Verrazzano con pane del
Fornaio e salumi della fa-
mosa macelleria Falorni di
Greve; provate un piatto di
assaggi insieme al vostro
vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi
della famosa macelleria Fa-
lorni di Greve; provate un
piatto di assaggi insieme
al vostro vino. Aperto 8-
21 
(Chiude alle 15 a luglio e
agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della te-
nuta Verrazzano con pane
del Fornaio e salumi della
famosa macelleria Falorni di
Greve; provate un piatto di
assaggi insieme al vostro
vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con

pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate
un piatto di assaggi insieme
al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e
agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r
Firenze Tel. 055268590

SERVIZI

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

GELATI

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto
8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e
agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r
Firenze Tel. 055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.

055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con

pane del Fornaio e salumi della
famosa macelleria Falorni di
Greve; provate un piatto di
assaggi insieme al vostro
vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e
agosto e di domenica)

Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

MUSEI

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX

Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assagg

RISTORANTI

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXXQui si servono vini della
tenuta Verrazzano con pane del
Fornaio e salumi della famosa
macelleria Falorni di Greve;
provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto
8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto

e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.

055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della
tenuta Verrazzano con pane
del Fornaio e salumi della
famosa macelleria Falorni
di Greve; provate un piatto
di assaggi insieme al vostro
vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della te-
nuta Verrazzano con pane
del Fornaio e salumi della
famosa macelleria Falorni di
Greve; provate un piatto di

assaggi insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

NEGOZI

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.

055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

WINE BAR

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590

XXXXXXXXXXXXXXX
Qui si servono vini della tenuta Verrazzano con
pane del Fornaio e salumi della famosa macelleria
Falorni di Greve; provate un piatto di assaggi
insieme al vostro vino. Aperto 8-21 
(Chiude alle 15 a luglio e agosto e di domenica)
Via dei Tavolini 18/20 r Firenze Tel.
055268590
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Pianta delle Dritte Top di  Firenze
choose your map, guide your life                                  

☛ PIANTA 
delle DRITTE TOP 

di FIRENZE

La Mappa delle Dritte Top di
Firenze nasce per condividere col
pubblico le nostre dritte da
conoscitori della città per 

portarvi a scoprire la parte più
bella di Firenze a pochi metri dal

centro storico andando a piedi

Sù verso il Piazzale Michelangelo 
e i suoi dintorni...

strade segrete, itinerari sconosciuti
ai più, scorciatoie

Consigli su cosa è speciale e unico
in Oltrarno: 

ristoranti, trattorie, wine bar e
vinai, negozi, musei 

e sevizi di utilità 

www.communicart.it

S ù verso il Piazzale Michelangelo e i suoi dintorni...strade segrete, itinerari sconosciuti ai più, scorciatoie
Consigli su cosa è unico in Oltrarno: ristoranti, trattorie, wine bar e vinai, negozi, musei e sevizi di utilità 
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