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I CAPPUCCINI



Lucignano è un piccolo borgo
immerso nelle verdi colline
della Valdichiana, nota come la
più ampia, fertile e piacevole
delle vallate preappenniniche.
Il paese mantiene intatte le sue 
origini etrusco-romane ed il suo 
fascino di antico borgo con
impianto a forma ellittica ad
anelli concentrici, rappresentando 
un esempio straordinario di 
architettura medievale.
Il Touring Club afferma che
Lucignano è la vera immagine
della tranquillità, ospitalità e
serenità, per questo è stato
insignito della bandiera
arancione.



Lucignano is a tiny village immersed 
in the green hills of Valdichiana, 
famous to be the most fertile and 
pleasant of the prealps valleys.
The village preserves all its
etruscal-roman origins and its 
charm is due to an ellide ringed 
shape, typical of the middle-eval 
architecture.
Italian Touring Club affirms that 
Lucignano is the true representation 
of quiteness and best hosting, good 
reasons to received the Orange 
Flag, symbol of  best welcoming 
towns.







Right outside Lucignano 14th century 
doors, we can find I Cappuccini B&B,
one of the very first natural resort site 
able to host in Lucignano.
The Bianchini family runs the B&B
offering their clients an authentical
hospitality and the oppurtunity to get
rid off the daily stress.

Situtato appena fuori dalle trecentesche
porte del paese il beb & breakfast 
“I Cappuccini” è stata una delle prime 
strutture ad offrire vacanze naturali in 
Valdichiana. La famiglia Bianchini
gestisce la struttura, offrendo ai suoi 
ospiti una cordiale ospitalità unendo la 
libertà dell’appartamento al servizio del 
bed & breakfast.
Una residenza che vi farà apprezzare 
la gioia delle piccole cose e vi aiuterà 
a rigenerare tutti i sensi cancellando lo 
stress di tutti i giorni. 





Lodging in I Cappuccini B&B  is available 
the entire year.
Owners live next to and the hosts have 
their own entrance and private garden 
with nice and comfortable corners to
relax in the silence on the country side.
Apartments are very well equipped,
with single heating and T.V.

Oltre all’abitazione dei proprietari che 
vivono sul posto, la struttura dispone di 
appartamenti disponibili tutto l’anno; 
hanno ingresso e giardino privato
completamente arredato per trascorrere 
rilassanti momenti, cucina attrezzata, tv e 
riscaldamento autonomo.
L’arredamento è finemente curato nei 
minimi particolari.





Immaginate uno storico borgo in
Toscana immerso in una vallata
mozzafiato, immaginate di tornare
indietro nel tempo, immaginate
una vacanza in completo relax.
“I Cappuccini” sono tutto quello che
state immaginando.

Imagine an historical village
immersed in breathtaking valley, 
imagine going back in time,
imagine a relaxing holiday,
I CAPPUCCINI B&B is everything 
you have wished for.





I CAPPUCCINI
BED&BREAKFAST

Via Rigutini, 1
52046 Lucignano
Arezzo (IT)
Tel/Fax: +39 0575 836036
Cell. 333 9603873
www.icappuccini.it
info@icappuccini.it
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