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Carissimo Viaggiatore , esiste un luogo sospeso nel tempo e nello spazio dove trovare 

riposo e godere delle gioie della vita  , una esclusiva Residenza d’Epoca a Civitella in 
Val di Chiana nell’antichissimo Palazzo Podestarile risalente al X Secolo .  

Nell’alta collina toscana ,  in un luogo magico sorge Civitella in Val di Chiana , a 

pochi chilometri dal Casello Arezzo dell’A1, tra Firenze e Roma , vicina a Siena e a 
Perugia . 

Un piccolo borgo medievale , una perla di pietra calcarea immersa nei boschi dai 

colori cangianti , nel mare verde argento degli oliveti e delle vigne pettinate .  

Un luogo incontaminato dove si vive e si respira la vera Toscana , dove i ritmi sono 

cadenzati dalle stagioni e dalla quiete della natura  .  

Due cinte murarie , il Castello , la Chiesa ed il Palazzo Nobile che è la Nostra 

Residenza .   

Il Borgo con le sue piccole stradine , il panorama da belvedere , spesso fanno 

dimenticare come a breve distanza ci sia il più grande patrimonio artistico e culturale 
esistente .  

Le tentazioni della cucina tipica catturano il visitatore con prodotti di eccellenza , 

come i salumi di Cinta e la carne Chianina , conosciuti in tutto il mondo , l’olio 
extravergine ed i vini profumati .  

Quattro Fanciulle un giorno visitarono il nostro Palazzo e ne fecero la loro 

Residenza ; con i loro nomi , Desideria , Florentia , Clarissa ed Angelica , ispirarono le 
camere negli arredi , nell’atmosfera e nelle essenze , rendendole tematiche e diverse 
l’una dall’altra .   

I nostri amati ospiti sono ancora accolti  secondo lo spirito di quelle Quattro 

Fanciulle che li accompagnano a scoprire poco alla volta i loro segreti , che hanno 
attraversato  mille anni di storia per giungere fino a voi secondo una ricetta ancora 
segreta .  
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Per le Residenze d’Epoca non ci sono stelle , ma la nostra ospitalità tradizionale 

toscana ed unica nel suo genere è da sette ; inutile elencare i nostri servizi , pensate ad 
una Lampada di Aladino …  

Voi sarete viziati e coccolati attraverso percorsi emozionali e spirituali ; tutto è 

progettato e realizzato sulle singole esigenze ed i gusti personali .  

Tutta la Residenza , su richiesta , diventa un forziere proteggendo i propri ospiti e la 

loro riservatezza .    

Palazzo Tarlati è l’oasi ideale per il riposo assoluto nella quale essere viziati e 

coccolati, ma anche il miglior luogo per incontri  di affari nella magia della Sala delle 
Udienze del Podestà . 

Le vostre permanenze sono attese e preparate secondo i vostri gusti nella 

riservatezza del privilegio esclusivo e nel calore della grande ospitalità toscana. 

Vi invitiamo a scoprire Palazzo Tarlati e la sua Arte di Vivere piano piano , i Nostri 

Percorsi di Emozioni , i Nostri Fili dell’Anima ed i Nostri Servizi Esclusivi . 
 Da questo momento siete invitati a condividere con Noi questo sogno e a chiamarci 
per ogni Vostro desiderio . 

L’ospitalità di Palazzo Tarlati è un sogno che si ricorda .  

 
Un caro saluto  
 

                                                                     Francesca e Maurizio Sabatini  
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