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Soggiorni con esperienze

S01 SOGGIORNO DEL GUSTO € 289,00 pag. 5
Pernottamento per 2 persone con prima colazione, cena in agriturismo, visita al frantoio con 
degustazione di olio e prodotti toscani.

S02 SOGGIORNO NATURA € 155,00 pag. 6
Pernottamento per 2 persone con prima colazione, attività di campagna a scelta.

S03 SOGGIORNO AVVENTURA € 510,00 pag.7
Due pernottamenti per 2 persone con prima colazione, cena in agriturismo, tour off-road a bordo 
di fuoristrada Land Rover all'interno della tenuta.

S04 WEEKEND FORMATO FAMIGLIA € 299,00 pag.8
Pernottamento per 2 adulti + 1 bambino (0-12 anni) con prima colazione, cena in agriturismo, 
ingresso al Botanic Garden con dotazione di cibo per gli animali della Fattoria. 

Esperienze speciali

ES01 CENA ROMANTICA IN RIVA AL 'LAGHETTO DELLE COLONNE' € 450,00 pag.10
Cena per 2 persone con chef dedicato in location esclusiva nel cuore del Botanic Garden.

ES02 SAFARI IN COLLINA CON CENA NEL CUORE DEL PARCO € 599,00 pag.11
Escursione off-road a bordo di fuoristrada nella tenuta di Maiano, cena per 2 persone in location 
esclusiva nel cuore del Botanic Garden. 

ES03 'A BIG DREAM IN A LITTLE TOWER' € 699,00 pag.12
Pernottamento per 2 persone nella suite ricavata nella Torre di Maiano con prima colazione.
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GT01 A TAVOLA CON NOI   € 60,00 / € 100,00 pag.19
GT02 Voucher valido per 2 persone da utilizzare per un pranzo o una cena con menù di stagione. 

GT03 PICNIC ALL'ARIA APERTA € 50,00 pag.20
Ingresso al parco per 2 persone con cestino picnic con degustazione di prodotti tipici toscani e 
bottiglia di Chianti. 

V01 BUONO-VOUCHER MULTIUSO A VALORE VARIABILE      €  XXX,00 pag.21
Voucher ad importo personalizzabile da poter utilizzare al ristorante e per i servizi della Fattoria.

OL01 / EXTRA VERGINE BIOLOGICO & LAUDEMIO            da € 5,00 pag.22
OL10 L'olio biologico della Fattoria di Maiano in tutti i suoi eleganti formati.

Il gusto della Toscana

Voucher Attività
VA01 ESPERIENZE NATURA          1 persona € 39,00 / 4 persone € 110,00 pag.14
VA02 3 esperienze a scelta fra quelle offerte dall'azienda, ingresso giornaliero al Botanic Garden. 

VA03 AVVENTURA IN FUORISTRADA  2-3 persone € 120,00 / 4-6 persone € 170,00 pag.15
VA04 Avventura a bordo di fuoristrada all'interno della tenuta di Maiano diurna o notturna, ingresso 

giornaliero al Botanic Garden incluso.

VA05 CONOSCERE L'OLIO BIOLOGICO     2-3 persone € 70,00 / 4-6 persone € 130,00 pag.16
VA06 Passeggiata guidata nell'oliveta e visita al frantoio aziendale con degustazione finale di olio 

extravergine d'oliva bio e prodotti tipici toscani, ingresso giornaliero al Botanic Garden incluso.

AB01 / ABBONAMENTI AL BOTANIC GARDEN   a partire da € 40,00 pag.17
AB06 Abbonamento trimestrale o annuale con Ingressi illimitati al Botanic Garden per 1, 2 o 4 persone.



    Soggiorni con esperienze



  

Soggiorno del Gusto
Codice: S01 Validità: 24 mesi Valore: € 289,00
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Il cofanetto include: 
- Un pernottamento in camera matrimoniale con ricca 
prima colazione
- Cena presso il ristorante agrituristico 'Lo Spaccio' della 
Fattoria  con menu degustazione di 3 portate (vini e 
bevande non inclusi)
- Visita guidata al frantoio con degustazione dell'olio 
pluripremiato prodotto dalla Fattoria, oltre a salumi e 
formaggi accompagnati da un calice di Chianti
- Ingresso al Botanic Garden

Servizi in Agriturismo: 
Parcheggio gratuito; Bar; Ristorante; Piscina esterna 
scoperta disponibile dal 15/05 al 30/09; percorsi 
trekking; Botanic Garden con percorsi tematici alla 
scoperta degli oliveti, delle piante aromatiche, degli 
animali e del bosco; 
Reception dalle 9:00 alle 19:00.
L'offerta non include la tassa di soggiorno di € 2,50 a 
notte a persona

Servizi in camera: 
Aria condizionata, Accessori da bagno, Televisione 
satellitare, Asciugacapelli, Frigo, Cassaforte, WI-FI.



  

Soggiorno Natura
Codice: S02 Validità: 24 mesi Valore: € 155,00

Il cofanetto include: 
- Un pernottamento in camera matrimoniale con ricca 
prima colazione; 
- Una attività a scelta tra quelle proposte durante il 
soggiorno.
- Ingresso al Botanic Garden

Servizi in Agriturismo: 
Parcheggio gratuito; Bar; Ristorante; Piscina esterna 
scoperta disponibile dal 15/05 al 30/09; percorsi 
trekking; Botanic Garden con percorsi tematici alla 
scoperta degli oliveti, delle piante aromatiche, degli 
animali e del bosco; 
Reception dalle 9:00 alle 19:00.
L'offerta non include la tassa di soggiorno di € 2,50 a 
notte a persona

Servizi in camera: 
Aria condizionata, Accessori da bagno, Televisione 
satellitare, Asciugacapelli, Frigo, Cassaforte, WI-FI.
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Soggiorno Avventura
Codice: S03 Validità: 24 mesi Valore: € 510,00

Il cofanetto include: 
- Due pernottamenti in camera matrimoniale con ricca 
prima colazione 
- Cena presso il ristorante dell’Agriturismo Fattoria di 
Maiano con menu degustazione di 3 portate. Vini e 
bevande non sono inclusi
- Un safari tour notturno o diurno nella tenuta
- Ingresso al Botanic Garden

Servizi in Agriturismo: 
Parcheggio gratuito; Bar; Ristorante; Piscina esterna 
scoperta disponibile dal 15/05 al 30/09; percorsi 
trekking; Botanic Garden con percorsi tematici alla 
scoperta degli oliveti, delle piante aromatiche, degli 
animali e del bosco; 
Reception dalle 9:00 alle 19:00.
L'offerta non include la tassa di soggiorno di € 2,50 a 
notte a persona

Servizi in camera: 
Aria condizionata, Accessori da bagno, Televisione 
satellitare, Asciugacapelli, Frigo, Cassaforte, WI-FI.
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Weekend formato famiglia
Codice: S04 Validità: 24 mesi Valore: € 299,00

Il cofanetto include: 
- Un pernottamento in camera matrimoniale + letto 
singolo (o lettino da campeggio per bimbi fino a 3 
anni/13kg) con ricca prima colazione
- Cena presso il ristorante dell’Agriturismo Fattoria di 
Maiano con menu degustazione di 3 portate + menù 
bimbo. Vini e bevande non sono inclusi
- Ingresso libero al Botanic Garden ed alla Fattoria 
Didattica con fornitura di mangime per gli animali
Supplemento secondo bambino 3-10anni: € 30,00

Servizi in Agriturismo: 
Parcheggio gratuito; Bar; Ristorante; Piscina esterna 
scoperta disponibile dal 15/05 al 30/09; percorsi 
trekking; Botanic Garden con percorsi tematici alla 
scoperta degli oliveti, delle piante aromatiche, degli 
animali e del bosco; 
Reception dalle 9:00 alle 19:00.
L'offerta non include la tassa di soggiorno di € 2,50 a 
notte a persona

Servizi in camera: 
Aria condizionata, Accessori da bagno, Televisione 
satellitare, Asciugacapelli, Frigo, Cassaforte, WI-FI.
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    Esperienze speciali



  

Cena romantica in riva al 'Laghetto delle Colonne'
Codice: ES01 Validità: 24 mesi Valore: € 450,00

Cena per 2 in location esclusiva nel cuore del più 
grande Botanic Garden D'Europa. 

Il cofanetto include:
- Cena per due persone con menù completo da 
concordare al momento della prenotazione, sulla 
scelta di piatti proposti dallo chef in base alla stagione
- Chef dedicato con cucina in loco
- Bevande incluse
- Trasferimento a/r nel cuore del parco
- Ingresso libero al Botanic Garden
L'offerta non comprende il pernottamento

Servizi in loco: 
- Parcheggio gratuito; 
- Percorsi trekking; 
- Botanic Garden con percorsi tematici alla scoperta 
degli oliveti, delle piante aromatiche, degli animali e 
del bosco; 
- Reception dalle 9:00 alle 19:00.
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Safari in collina con cena nel cuore del parco
Codice: ES02 Validità: 24 mesi Valore: € 599,00

Avventura a bordo del fuoristrada con cena per 2 in 
location esclusiva nel cuore del più grande Botanic 
Garden D'Europa. 

Il cofanetto include:
- Escursione avventurosa a bordo di fuoristrada  
all'interno della tenuta alla scoperta della natura 
selvaggia del bosco, dei luoghi e dei segreti che si 
celano nel parco
- Cena per due persone con menù completo da 
concordare al momento della prenotazione, sulla 
scelta di piatti proposti dallo chef in base alla stagione.
- Chef dedicato con cucina in loco
- Bevande incluse
- Ingresso libero al Botanic Garden
L'offerta non comprende il pernottamento

Servizi in loco: 
- Parcheggio gratuito; 
- Percorsi trekking; 
- Botanic Garden con percorsi tematici alla scoperta 
degli oliveti, delle piante aromatiche, degli animali e 
del bosco; 
- Reception dalle 9:00 alle 19:00.
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Un pernottamento nella splendida Torre di Maiano per 
vivere un’esperienza unica dalla quale lasciarsi 
coinvolgere e rapire, sospesa tra storicità e futuro, nel 
cuore del Parco.

Il cofanetto include: 
- Un pernottamento nella suite di lusso ricavata dallo 
splendido restauro conservativo della Torre di Maiano 
con ricca prima colazione 
- Golf-car per tutta la durata del soggiorno a 
disposizione per spostarsi all'interno della tenuta
- Ingresso al Botanic Garden

Servizi in Agriturismo: 
Parcheggio gratuito; Bar; Ristorante; Piscina esterna 
scoperta disponibile dal 15/05 al 30/09; percorsi 
trekking; Botanic Garden con percorsi tematici alla 
scoperta degli oliveti, delle piante aromatiche, degli 
animali e del bosco; 
Reception dalle 9:00 alle 19:00.
L'offerta non include la tassa di soggiorno di € 2,50 a 
notte a persona

Servizi in camera: 
Aria condizionata, Accessori da bagno, Bagno Turco, 
Televisione satellitare, Asciugacapelli, Frigo, WI-FI.

'A big dream in a little tower'
Codice: ES03              Validità: 24 mesi      Valore: € 699,00
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    Voucher attività



  

Partecipa alle attività in calendario durante tutto 
l’anno: potrai scegliere 3 esperienze fra quelle 
proposte, dalla visita al frantoio, alla scoperta del 
magico mondo delle api, la raccolta delle uova, 
attività di semina o raccolta in serra o nell'orto, brusca 
e striglia gli asinelli e molte altre ancora.

VA01 ESPERIENZE NATURA 1 PERSONA €   39,00
3 esperienze a scelta per 1 persona

VA02 ESPERIENZE NATURA 4 PERSONE € 110,00
3 esperienze a scelta per 4 persone 

Il cofanetto include:
- Carnet di 3 esperienze a scelta per 1 o 4 persone
- Ingresso libero giornaliero al Botanic Garden

Le attività sono attività adatte a tutti, compresi i 
bambini a partire dai 3 anni. Le attività sono svolte nel 
pieno rispetto delle normative anti-Covid.

 VOUCHER ATTIVITA'

Esperienze natura
Codice: VA01/VA02           Validità: 12 mesi     Valore: € 39,00/€ 110,00
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Avventura in fuoristrada
Codice: VA03/VA04           Validità: 12 mesi     Valore: € 120,00/€ 170,00

 VOUCHER ATTIVITA' 15Vivi la Toscana

Partecipa ad un'avventura a bordo del fuoristrada per 
raggiungere i luoghi più segreti della Fattoria di Maiano.
Vi addentrerete nella magica atmosfera del bosco, con 
la facile possibilità di incontrare gli animali selvatici che 
lo abitano; non mancheranno l'adrenalina, panorami 
mozzafiato sulle colline e vedute inedite sulla città di 
Firenze. 

VA03 AVVENTURA FUORISTRADA 2/3 PERSONE € 120,00
Safari tour per 2 o 3 persone

VA04 AVVENTURA FUORISTRADA 4/6 PERSONE € 170,00
Safari tour da 4 a 6 persone 

Il cofanetto include:
- Esperienza diurna o notturna in fuoristrada 
- Ingresso giornaliero al Botanic Garden

L'attività è adatta a tutti, compresi i bambini a partire 
dai 3 anni. L'attività è svolta nel pieno rispetto delle 
normative anti-Covid.



  

Conoscere l'olio biologico
Codice: VA05/VA06           Validità: 12 mesi     Valore: € 70,00/€ 130,00
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Accompagnati da un nostro esperto, sarà possibile 
conoscere come viene prodotto l'olio extravergine 
di oliva biologico. Dopo una passeggiata guidata 
nell'oliveta, dove verrà introdotta la coltivazione e la 
cura degli olivi, si accederà al frantoio per scoprire il 
processo di produzione dell'olio. 
Al termine, degustazione di olio extra vergine di oliva 
bio, accompagnato da prodotti tipici toscani e 
bicchiere di Chianti.

VA05 CONOSCERE L'OLIO BIO 2/3 PERSONE  €  70,00
Visita e degustazione per 2 o 3 persone

VA06 CONOSCERE L'OLIO BIO 2/3 PERSONE € 130,00
Visita e degustazione da 4 a 6 persone

Il cofanetto include:
- Tour del frantoio da 2 a 6 persone
- Degustazione guidata dell'olio extravergine toscano
- Degustazione di prodotti tipici toscani
- Ingresso giornaliero al Botanic Garden

L'attività è adatta a tutti, compresi i bambini a partire 
dai 3 anni. L'attività è svolta nel pieno rispetto delle 
normative anti-Covid.



  

Con l'acquisto dell'abbonamento regalerete un 
numero illimitato di ingressi per visitare e scoprire la 
magia del parco della Fattoria di Maiano. Tra i morbidi 
profili delle colline di Fiesole e le pareti rocciose delle 
ex cave di pietra serena, molte sono le attrattive e 
altrettanti i percorsi da seguire. Rigeneranti 
passeggiate lungo i suoi sentieri, picnic all’ombra delle 
querce, gite in famiglia nella Fattoria didattica. 
12 km di percorsi tra animali, oliveti e boschi secolari; 
50 ettari tra storia, agricoltura e divertimento.

AB01 ABB. TRIMESTRALE FAMIGLIA € 100,00
Ingressi illimitati per 4 persone

AB02 ABB. ANNUALE FAMIGLIA € 300,00
Ingressi illimitati per 4 persone 

AB03 ABB. TRIMESTRALE COPPIA €   60,00
Ingressi illimitati per 2 persone

AB04 ABB. ANNUALE COPPIA € 165,00
Ingressi illimitati per 2 persone

AB05 ABB. TRIMESTRALE SINGOLO €   40,00
Ingressi illimitati per 1 persona

AB06 ABB. ANNUALE SINGOLO €   90,00
Ingressi illimitati per 1 persona

Abbonamento attivabile entro il 2021.

 

Abbonamenti Botanic Garden
Codice: AB01/AB06   Validità: 12 mesi         Valore: da € 40,00
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    Il gusto della Toscana



  
 IL GUSTO DELLA TOSCANA

A tavola con noi
Codice: GT01/GT02            Validità: 12 mesi     Valore: € 60,00/€ 100,00

19Vivi la Toscana

Regala una gustosa esperienza culinaria per due a 
base di autentici sapori toscani. Il ristorante agrituristico  
'Lo Spaccio', all'interno della Fattoria è da sempre 
attento alla qualità ed alla stagionalità dei prodotti, 
molti dei quali provenienti direttamente dalla tenuta.

GT01 I PIATTI DEL GIORNO            €   60,00
Pranzo o cena per 2 persone, inclusiva di:
Pane e olio biologico in tavola
Antipasto misto toscano
Bis di primi piatti
Dolce fatto in casa
Acqua, calice di Chianti, caffè

GT02 GRAN PROPOSTA DI STAGIONE          € 100,00
Pranzo o cena per 2 persone, inclusiva di:
Pane e olio biologico in tavola
Antipasto misto toscano
Bis di primi piatti
Secondo con contorno
Dolce fatto in casa
Acqua, bottiglia di Chianti, caffè

Il cofanetto include:
- Pranzo o cena per 2  persone
- Pacchetto bevande come da descrizione



  

Un appetitoso cestino picnic da gustare all'aria aperta 
all'ombra di un ulivo, nel bosco o sulle rive del Laghetto 
delle Colonne.
Tante sono le possibilità per godersi la natura all'interno 
del parco, assaporando una selezione di prodotti 
toscani semplici e genuini.

Il cofanetto include:
- Cestino picnic per 2 persone con prodotti tipici toscani
- Una bottiglia di Chianti 
- Ingresso giornaliero al Botanic Garden per 2 persone

Picnic all'aria aperta
Codice: GT03            Validità: 12 mesi     Valore: € 50,00
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Se desideraste regalare un voucher di un valore da voi 
determinato questo potrà essere utilizzato all'interno 
della Fattoria di Maiano per qualsiasi acquisto e/o 
servizio.

Il cofanetto include:
- Voucher con valore personalizzato

Voucher multiuso
Codice: V01         Validità: 8 mesi dall'acquisto  Valore: € XXX,00
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La Fattoria di Maiano, con le sue 20.000 piante di olivo, 
produce da secoli l'olio extra vergine d'oliva, che è 
certificato biologico dal 1991. La produzione 2020 è 
stata premiata a Los Angeles ed in Giappone con due 
medaglie d'oro all'Olive Japan ed al JOOP. 

Un vero e proprio "oro verde" a km0 che nasce, cresce, 
viene raccolto, lavorato, estratto ed imbottigliato 
direttamente in azienda.

OL01 LATTA 100ml €   5,00
OL02 LATTA 500ml € 10,00
OL03 LATTA1L € 18,00
OL04 LATTA 3L € 48,00

OL05 BOTTIGLIA 100ml €   6,00
OL06 BOTTIGLIA 500ml € 12,00
OL07 BOTTIGLIA 1L € 18,00

I prezzi sono unitari e franco Fattoria.

 

Olio Extravergine Biologico
Codice: OL01/OL07   Validità: 12 mesi           Valore: da € 5,00
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Laudemio nasce a metà degli anni Ottanta, quando 
una compagnia di agricoltori si strinse in un patto per 
l’eccellenza produttiva. Un patto, oggi come allora, 
basato su regole ferree ed a un rigido controllo di 
qualità. 

I princìpi che orientano l’intero processo produttivo di 
Laudemio vanno dall’armoniosa conduzione degli 
oliveti alla raccolta selettiva del frutto, dalla frangitura 
rigorosamente a freddo, fino all’imbottigliamento.
 
Appositi organismi di controllo provvedono alla 
selezione finale e solo l’olio migliore, perfettamente 
genuino, integro e dalla straordinaria personalità 
organolettica, potrà fregiarsi del marchio Laudemio, 
autentica quintessenza dei profumi e dei sapori delle 
colline di Toscana.

OL08 BOTTIGLIA ASTUCCIATA 100ml €   8,00
OL09 BOTTIGLIA ASTUCCIATA 250ml € 13,00
OL10 BOTTIGLIA ASTUCCIATA 500ml € 19,00

I prezzi sono unitari e franco Fattoria.

 

Laudemio
Codice: OL08/OL10   Validità: 12 mesi           Valore: da € 8,00
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Sezione 1 Condizioni Generali di Vendita (CGV) per acquisti online
ART 1.1 PROCEDURA DI EFFETTUAZIONE DEGLI ORDINI E FORMAZIONE DEL CONTRATTO

L'acquirente può effettuare anche gli acquisti online di Esperienze Regalo direttamente dal sito 
www.fattoriadimaiano.com osservando i seguenti passaggi:
1) Selezionare sul sito internet una o più Esperienze Regalo;
2) Visualizzare il carrello virtuale riassuntivo (contenente le eventuali spese di spedizione);
3) Procedere con l'ordine inserendo i dettagli per la fatturazione e selezionando la modalità di pagamento;
4) La vendita sarà considerata definitiva solo dopo l'accettazione del mezzo di pagamento utilizzato e 

l'incasso dell'intero prezzo da parte della struttura Fattoria di Maiano;
5) Conclusa l'operazione, il sistema invierà all'acquirente una email di conferma dell'ordine che comprende 

tutte le informazioni relative allo stesso. Tale email dovrà obbligatoriamente essere stampata e/o 
conservata dall'acquirente, ed all'occorrenza trasmessa al beneficiario, costituendo la stessa un mezzo di 
prova dell'ordine effettuato.  
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ART 1.2 PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1.2.1 - PREZZO
Il prezzo delle Esperienze Regalo visualizzato sul sito internet è quello in vigore nel giorno dell'ordine. 
Esso è comprensivo dell'IVA, ma non include le eventuali spese di spedizione, che sono fatturate in aggiunta 
ed indicate prima della conferma finale dell'ordine.
1.2.2 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento dell'Esperienza Regalo potrà essere effettuato, a scelta dell'acquirente, tramite carta di 
credito, Paypal o bonifico bancario.

ART 1.3 CONSEGNA E SPESE DI SPEDIZIONE
1.3.1 - CONSEGNA
Su richiesta è possibile consegnare tramite corrieri espressi le Esperienze Regalo all'indirizzo indicato 
dall'acquirente al momento dell'acquisto online. La struttura non potrà in alcun caso essere considerata 
responsabile in caso di errore di inserimento dell'indirizzo di consegna da parte dell'acquirente, né in caso di 
assenza del beneficiario al momento della consegna. Il termine massimo di consegna è di 15 giorni lavorativi 
a partire dalla conferma dell'ordine. L'acquirente riceverà una mail di conferma dell'invio dell'ordine, ove sarà 
indicato il numero di riferimento del trasporto, al fine di tracciare il percorso di spedizione dell'ordine. 



  

Sezione 2 Condizioni Generali di Utilizzo (CGU) delle Esperienze Regalo
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1.3.2 – SPESE DI SPEDIZIONE
Le spese di spedizione sono forfettarie in quanto calcolate sulla tipologia di Esperienza Regalo scelta e 
saranno fatturate in aggiunta ai prezzi delle stesse.

ART 2.1 ATTIVAZIONE DELLE ESPERIENZE REGALO
Le Esperienze Regalo si attivano automaticamente al momento del loro acquisto.  

ART 2.3 PRENOTAZIONI
Le Esperienze Regalo che prevedono un soggiorno all'interno dell'agriturismo o nella Torre di Maiano, così 
come l'attività in fuoristrada ed il pranzo/cena presso il ristorante richiedono la prenotazione obbligatoria. 
E'consigliabile, soprattutto per le Esperienze che prevedono un soggiorno, di chiamare con anticipo la 
struttura - soprattutto nel periodo di alta stagione Aprile/Ottobre - per conoscere la disponibilità delle date.

ART 2.2 DURATA DI VALIDITA' DELLE ESPERIENZE REGALO
Le Esperienze Regalo possono avere validità di durata diversa a seconda della collezione alla quale 
appartengono e dalla loro categoria. In particolare:

● DURATA DI 8 MESI – per 'Voucher Multiuso';
● DURATA DI 12 MESI – per 'Voucher Attività', 'Il Gusto della Toscana' e 'Abbonamenti Attività';
● DURATA DI 24 MESI – per 'Soggiorno con Esperienza' e 'Esperienze Speciali

Sezione 3 Disposizioni comuni
ART 3.1 DIRITTO DI RECESSO

Una volta eseguito il pagamento dell'ordine non è possibile chiedere il rimborso della cifra versata. E' tuttavia 
prevista la possibilità di cambiare l'Esperienza Regalo scelta con un'altra o di convertirla in buoni d'acquisto.

ART 3.2 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'acquirente saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679).



  

        
Via Benedetto da Maiano, 11 - 50014  Fiesole (FI) 

Tel. +39 055 599600 – Whatsapp +39 348 3817854
 maiano@contemiarifulcis.it

Shop Online: www.fattoriadimaiano.com
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