
 

La Villa Sonnino, edificata nel 500, sede del Ristorantee, e' 

situata a mezza costa sul declivo di un colle, nel cuore della 

Toscana: il Valdarno a metà strada tra Pisa e Firenze in località  

La Catena - San Miniato. 

L'occhio dell'osservatore attento avvertirà la presenza sul colle 

vicino di una pieve recentemente restaurata e dell'abitato che essa 

domina: Cigoli. 

Immediatamente sotto e' facilmente individuabile un lungo viale di 

cipressi che, salendo va a perdersi in una macchia ben più ampia di 

verde nella quale si intravede la sagoma di una costruzione: questa e' la Villa 

Sonnino. 

Famiglie illustri hanno posseduto la Villa: la famiglia Grifoni, originaria di San 

Miniato e fedelissimi dei Medici che avrebbero acquistato la Villa nel 1600. 

Fu poi la volta de I Sonnino intorno al 1880, famiglia di origine ebraica ed iscritta 

nell'albo d'oro della nobiltà Italiana. Sua Maestà Umberto Primo Re d'Italia 

concesse a questa famiglia, alla quale appartenne il Ministro Sidney Sonnino, il 

titolo di Barone. 

Nato a Pisa nel 1847 Giorgio Sidney Sonnino entrò poi in possesso della Villa. 

Deputato dal 1880 al 1919 fu Ministro delle Finanze in due gabinetti Crispi 

riuscendo a sanare il bilancio grazie ad una austera e coraggiosa politica tributaria.  

Notevoli artisti hanno lavorato presso questa Villa fra cui: Antonio Ferri, architet-

to fiorentino e Carlo Marcellini, artista della cultura fiorentina tardo barocca. 

La proprietà della Villa rimane ai Sonnino fino al 1946. Dal 1989, con l’inizio 

dei lavori di ristrutturazione della Villa. 

Nell’aprile dei 2000 è stato inaugurato l’abergo 4 Stelle, il ristorante principale, la 

sala congressi ed altri spazi comuni. 
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Tel.: 0571 484033 

Fax: 0571 485175 

E-mail: info@villasonnino.com 

V i l l a  S o n n i n o  

Come raggiungerci 

In auto 

Dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno prendere l'uscita di San 
Miniato, quindi proseguire diritto in direzione San Miniato 
Basso. Alla rotonda rendere la seconda uscita e dopo 500 metri 
svoltare verso destra sulla via Tosco Romagnola, infine seguire 
le indicazioni per Villa Sonnino. 

In treno 

Le stazioni più vicine sono San Miniato-Fucecchio e San Ro-
mano, servite con regolarità dai treni della linea Firenze-Pisa. 
Le stazioni di Firenze e Pisa sono snodi ferroviari nazionali.  

In aereo 

La zona è servita dall'aeroporto internazionale Galileo Galilei 
di Pisa e dall'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Villa 
Sonnino mette a disposizione un servizio di trasferimento ver-
so entrambi gli aeroporti. 

 



Hotel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le camere 

sono fornite di:  
 
- aria condizionata e 
- asciugacapelli  
- minibar  
- cassetta di sicurezza  
- TV  ,satellite  
- linea telefonica  
- Wi– Fi 
- Parcheggio Interno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congressi 
 
Facile da raggiungere e nel suggestivo contesto di una dimora 
storica perfettamente ristrutturata, Villa Sonnino è il luogo 
ideale per organizzare meeting e incontri.  
 
La villa dispone di sale di diversa capienza, da ambienti 
raccolti ideali per riunioni di lavoro a sale conferenza che 
possono ospitare fino a 120 persone, per adattarsi al meglio 
a tutte le esigenze.  
 
I locali sono allestiti con gli strumenti più adatti all'evento 
che si vuole organizzare. Possono essere richiesti: 
    
Le Salette Emmelina Sonnino   
Abbiamo creato tre piccole sale, ideali per riunioni e incontri 
con poche persone.  
 
Ogni sala può essere preparata con un unico tavolo, per 
ospitare così fino a 10 persone, o con un tavolo a ferro di 
cavallo, per una capienza massima di 15 partecipanti.  
  
       
La Sala Affrescata   
La magnifica sala affrescata, come la sala della biblioteca, è stata 
pensata per meeting con numerosi partecipanti.  
 

Ristorante 

In un ambiente raffinato e accogliente, il ristorante Castel-

vecchio propone i piatti tradizionali della cucina toscana, 

rivisitati e interpretati dai nostri chef.  

Particolare attenzione è data alla carne e ai salumi, preliba-

tezze tipiche di queste zone, senza dimenticare gli altri pro-

dotti delle nostre terre come il tartufo bianco di San Minia-

to, il pomodoro grinzoso, il pecorino, l'olio d'oliva.  

Tutte le sere offriamo inoltre piatti a base di pesce fresco.  

 

I pasti sono accompagnati dai migliori vini italiani: nelle 

nostre cantine è presente una curata selezione di vini bian-

chi e rossi, tra cui non possono mancare i vini tipici toscani.  

Siamo aperti tutte le sere a cena con menù a la carte 

 

 


