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Benvenuti al Frassine.
La nostra struttura è situata in 
un bellissimo contesto 
paesaggistico e la sua 
posizione panoramica nella 
suggestiva campagna toscana 
la rende un luogo unico. Il 
complesso intero è costituito 
dalla Villa denominata Villa il 
Frassine, che fu dimora estiva 
del Chimico Enrico Fermi e dal 
Resort costituito da rustici 
fienili finemente ristrutturati e 
da una ampia e bellissima 
zona di eleganti pagode 
utilizzate per i nostri eventi. 
L'agriturismo il Frassine si 
trova a 15 km da Firenze 
interamente immersa in una 
tenuta agricola di 50 ettari 
circondata da vigneti ed uliveti 
scenario prediletto dagli sposi.





La parte del Resort riservata ai 
ricevimenti e quindi ai 
banchetti di nozze è costituita 
da una Galleria di eleganti 
pagode e pergolati di edera. 
La struttura è sufficiente ad 
ospitare anche eventi fino a 
200 persone. Le pagode sono 
in tessuto bianco con tendaggi 
laterali ed ovviamente pareti 
chiudibili in caso di pioggia. In 
loco è possibile anche 
effettuare una cerimonia 
nuziale puramente 
esemplificativa in quanto i 
funzionari del Comune di 
Rignano molto raramente 
danno la disponibilità ad atti 
matrioniali civili al di fuori 
della propria sede.







L'Ambiente permette 
molteplici soluzioni di 
allestimento. Abbiamo 
effettuato banchetti in tipico 
stile rustico toscano con 
segnaposto da noi 
confezionati con piccole 
bottigliette di olio di nostra 
produzione e sottopiatti in 
paglia, banchetti eleganti e 
sofisticati. 
Sicuramente la location, le 
candel, l'atmosfera 
permettono qui di realizzare 
un matrionio in perfetto stile 
country . Per i vostri piccoli 
ospiti obbiamo dedicato una 
bella aerea giochi attrezzata 
dove potranno muoversi in 
piena libertà e sicurezza 
divertendosi e dando libero 
sfogo alla propria fantasia.





Il nostro laboratorio floreale 
è di grande professionalità 
ed esperienza e saprà 
soddisfare ogni tipo di 
richiesta rendendosi 
eventualmente anche 
disponibile non solo per la 
tavola ma anche per la 
cerimonia, il bouquet della 
sposa, le bottoniere, le 
coroncine e tutto quello che 
concerne il giorno delle 
nozze.





Le nostre proposte sono 
elaborate insieme al nostro 
servizio Catering, che vanta 
anni di esperienza nel settore 
degli eventi e cerimonie. Una 
volta infatti accordata la data 
della cerimonia e definiti i 
preliminari del vostro 
banchetto di nozze, avremo un 
incontro con i responsabili del 
catering che vi sottoprranno le 
varie opzioni e saranno loro a 
curare anche la cena di 
assaggio per i futuri sposi.





Il nostro agriturismo offre anche 
la possibilità di pernottamente 
per i vostri ospiti con un totale di 
4 appartamenti per una capienza 
massina di 13 persone



Tutti i nostri ospiti hanno scelto 
il Frassine per la nostra 
incantevoli posizione 
panoramica sulla vallata 
sottostante. Speriamo di averti 
nel venirci a trovare ......grazie 
a presto


