
 

 
 

 
L’Hotel Toscana Verde è una struttura a 4 stelle, che offre un’atmosfera familiare e informale Stile 
Country. Essa si trova a pochi passi da Arezzo, nel cuore della campagna toscana, nel piccolo borgo 
medioevale di Laterina, circondata da un parco ricco di piante secolari scrupolosamente conservate. 
É questo uno dei luoghi più belli della Toscana, caratterizzato da meravigliosi panorami e da numerosi 
centri di origine etrusca, che sorgono in una grande varietà di paesaggi immersi nel verde di querce, salici e 
pioppi, paesaggi che solo le tipiche colline toscane possono offrire. 
L’albergo nasce dal “sapiente” recupero di un antico opificio per la lavorazione del tabacco, che lo ha 
trasformato in un’elegante struttura a 4 stelle con tutti i comfort, che uniti a servizi impeccabili, rendono 
questo posto uno dei più belli della zona. La sua posizione è l’ideale per raggiungere in breve tempo tutte 
le località più interessanti dal punto di vista turistico della Toscana e dell’Umbria: Cortona, Firenze, Arezzo, 
Citta di Castello, Perugia, Orvieto, Siena, San Gimignano, Pienza, etc. 
Servizi  L’Hotel dispone di numerosi servizi per rendere agevole il soggiorno:                                                   

Ristorante -  Bar - Sala riunioni - Wi-Fi (nelle aree comuni) -  Area Benessere - Piscina – Sala Bigliardo                                       

Ristorazione  Prima colazione: latte, succhi o tè da bere, cornetti, fette biscottate, biscotti, e crostate da 

mangiare). A cena, menù tipico toscano a scelta della scuola, con un’alternativa a disposizione degli alunni 

(da indicare con anticipo al ristorante), frutta o dolce. Il cestino da viaggio per le uscite è composto da: 2 

panini con 2 diversi tipi di affettati, un dolce (in genere crostata), frutta, succo di frutta, bottiglia d’acqua.                                                                                                                                                                                                                                       

Alloggio  E’ previsto in camere triple. Al suo interno bagni privati, clima automatico, televisione e frigo. Il 

servizio di pulizia è previsto ogni giorno.                                                                                                             

Assistenza agli alunni  Le visite ai siti culturali saranno effettuate con guide turistiche del posto autorizzate 

dalla  Regione Toscana. Presente  nella struttura  un referente della  nostra organizzazione a disposizione 

della scuola. Previste , dopo cena, attività didattico-ricreative guidate da personale preposto.  

Assistenza sanitaria a disposizione degli alunni per qualsiasi esigenza. 

 
 

 
 


