WTH®
World Tuscan Houses
Realizza Esclusive Case Coloniche Toscane

Builds Exclusive Tuscan style farmhouse

World Tuscan Houses costruisce e ristruttura
la Casa Colonica Toscana in Toscana o in qualsiasi parte
del Mondo utilizzando esclusivamente materiali originali
World Tuscan Houses builds and restructures your
Tuscan style farmhouse in Tuscany or anywhere in the world
using exclusively original materials and authentic designs

“Dedicato a chi ama la Toscana.”
pri figli, per la propria famiglia. Per questo è nata la WTH, World Tuscan
Houses, che progetta e realizza un modo diverso di abitare seguendo lo stile
Toscano, le sue splendide architetture ricche di elegante sobrietà, il suo perenne
contatto con la natura, i suoi immancabili ricordi nostalgici. La Casa Colonica
Toscana è una casa creata con grande manualità e artigianalità, con sensibilità abitativa e costruttiva, ed ogni dettaglio, ogni particolare, ogni piccolo elemento fa
parte di un insieme specifico che rientra nella sua storia e che riesce a trasmettere
sensazioni uniche e di particolare intensità. Non rientra nella categoria delle
abitazioni alla moda perché è una casa immersa nella storia; non è una dimora
provvisoria facilmente sostituibile ma è una casa completamente naturale in cui
vengono impiegate tutte le tecnologie impiantistiche per il miglior utilizzo ed il rispetto delle energie
provenienti dalla natura; non è una casa futile o passeggera , ma è la Casa della vita. Chi vorrà vivere
in questa nuova dimensione, troverà un’atmosfera rilassata e serena come testimonia questa presentazione nella quale si potranno individuare alcuni suggerimenti capaci di far esaltare ed immaginare il
proprio sogno di vivere in una casa in stile Toscano. Nella presente brochure viene presentata una serie
di immagini di Case Coloniche Toscane costruite dalle fondamenta o ristrutturate completamente
dallo studio di Liberatori&Romualdi Architetti Associati e nelle quali sono sempre stati utilizzati
materiali originali provenienti dal recupero di antiche case coloniche.

“Dedicated to those who love Tuscany.”
he Tuscan style farmhouse embodies many people’s aspiration to embrace a quality lifestyle, far
from today’s frantic pace of city life, where they can savour every single moment they spend in
T
such a House, together with their family. WTH was created just for this reason. At World Tuscan
Houses we design and construct a different way of living, in the Tuscan style, with its magnificent
architecture full of elegant simplicity, its constant contact and blending with nature and its inevitable
feeling of nostalgia. The Tuscan style farmhouse is a house built with a great deal of craftsmanship, and
a strong sense of living and structure. Every detail, every component, even the smallest element contributes to form a unique homestead, steeped in history, appealing and delighting the senses. This
House does not fall within the category of fashionable trends, because it relates to a long tradition of
history and beauty. It is not a temporary and easily replaceable dwelling. On the contrary, it is a completely natural House built using the best plant-engineering technologies, that respect and utilise natural energy sources. The Tuscan House is a home for life, not a futile and passing abode. Whoever
wants to experience life and living in this new dimension, will relish a relaxed and serene atmosphere.
This presentation is not only a testimonial, but also a source of suggestions aimed at defining and realising your dream of living in a Tuscan House. In this brochure, we present several images of Tuscan
style farmhouses, either built from the ground up, or fully restored by Liberatori & Romualdi
Associate Architects, using only original materials reclaimed from old traditional structures. The
choice is yours.

Arch. Michele Liberatori
President of World Tuscan Houses
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a Casa Colonica Toscana racchiude l’aspirazione di molte persone che
desiderano seguire uno stile di vita di qualità lontano dai ritmi frenetici della
L
città e che intendono assaporarne con passione ogni attimo per sé stessi, per i pro-
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Storia

La Casa Colonica Toscana: The Tuscan style farmhouse:
le sue origini.
its origins.
uello che colpisce della Casa Colonica Toscana è la
he most striking aspect of the Tuscan Farmhouse is
sua storia antica che nasce ufficialmente con la Tits history, dating back to 1770, when a treatise by
Q
prima pubblicazione nel 1770 del trattato “La Casa dè Ferdinando Morozzi titled: “La casa dè contadini”
contadini” di Ferdinando Morozzi stampato dall’editore Cambiagi a Firenze che indica tutte le tecniche
costruttive per realizzare correttamente una Casa
Colonica Toscana e che afferma che:
“la Casa Colonica Toscana è la più bella abitazione
mai concepita dall’uomo”.

was first published by Cambiagi publishing company
in Florence. The book describes all construction techniques needed to build an authentic Tuscan farmhouse
properly, and states:
“The Tuscan style farmhouse is the most beautiful
type of house that mankind has ever conceived..”

TRATTO DAL LIBRO “ DELLE CASE DÈ CONTADINI”

FROM THE BOOK : DELLE CASE DÈ CONTADINI”

a Casa Colonica Toscana è creata dalla semplicità e
he Tuscan farmhouse is defined by the simplicity
dall’eleganza di numerosi dettagli architettonici che Tand elegance of numerous characteristic architecL
la caratterizzano come la torre colombaia, le logge fines- tural details such as the dovecote, the windowed logtrate, i camini, i soffitti, le travi in legno, le volte, le scale
in pietra, gli intonaci ondulati, gli archi in mattoni, i
portici, le tettoie.
Tutti gli elementi sono posizionati in un equilibrio
cadenzato da una composizione artistica che regala a
colui che l’ammira emozione e commozione.

gias, the chimneys, the ceilings, the wood beams, the
vaults, the stone staircases, the corrugated plaster, the
brick arches, the porticoes and Tuscan roofing style. All
these elements are set in rhythmic balance by an artistic
composition that will arouse excitement and emotion
in those who view it.
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Nel 1873 John Ruskin in In 1873, in his book
“The Poetry of Architecture” “The Poetry of Architecture”,
John Ruskin wrote:
ha affermato che:

“THE POETRY OF ARCHITECTURE” 1873

JOHN RUSKIN

History

“Simplicity is perhaps the principal attribute
by which the Tuscan style farmhouse attains
its greatness and recognition in the world.
With its simplicity, the Tuscan farmhouse
assumes the noble air of buildings of a higher order, while avoiding any ridiculous
miniature mimicry of a fake palace.
There is a general dignity in its appearance
that harmonises beautifully with neighbouring edifices and surrounding landscapes.”
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“La semplicità è forse l’attributo principale
per il quale la Casa Colonica Toscana raggiunge la grandiosità e la riconoscenza nel
mondo.
La Casa Colonica Toscana, assume, con la
sua semplicità, l’aria nobile delle costruzioni
di un ordine superiore evitando ogni ridicola imitazione di un palazzo artefatto.
Vi è nella sua aria una dignità generale che si
armonizza in modo straordinario con gli
edifici vicini e con il paesaggio circostante.”
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Finalità

WORLD TUSCAN HOUSES:
OUR MISSION is to provide
unique and customised designs with
professional and personal service

a WTH ha la finalità di realizzare il sogno di vivere
TH’s mission is to fulfil your dream of living in a
in una Casa Colonica Toscana tutti giorni della vita WTuscan style farmhouse every single day of your
L
e di far respirare attraverso l’originalità dei materiali, life, and breathing Tuscan air through its original matel’aria della Toscana. La sinergia tra tecnici e aziende artigiane altamente qualificati e con una consolidata esperienza in Italia e all’estero, rende possibile offrire un
servizio completo al cliente che in questo modo si confronta con un unico responsabile dei lavori, ha la certezza di tempi di consegna e di un prezzo definito esattamente in tutte le sue parti.

rials. The synergy between highly specialised technical
personnel, and craft companies with consolidated experience both in Italy and abroad, guarantees great service
to each customer. This way, clients will be dealing exclusively with only one project manager, and have the certainty of guaranteed delivery times and a previouslyagreed, fully detailed price.

Costruire la Casa Colonica Toscana nel mondo
Se desiderate costruire una casa Colonica Toscana nel
paese dove abitate, WTH è in grado di farlo in qualsiasi
parte del mondo soddisfacendo ogni richiesta ed esigenza della sua clientela grazie alla sua organizzazione
che è in grado di occuparsi dei permessi autorizzativi,
del progetto architettonico, strutturale, tecnologico,
paesaggistico, di interior design e di tutti gli aspetti
legali, per dare un risultato completo e chiavi in mano.
Nel caso aveste già un tecnico di fiducia, la WTH si
propone di affiancarlo con la sua rete organizzativa.

Building Tuscan style farmhouses around the world
If you wish to have a Tuscan style farmhouse built in the
country where you live, WTH can provide such services anywhere in the world and meet any requirement by
its clients. WHT’s organisation takes care of the architectural, structural, technological and landscaping projects, as well as interior design, construction permits,
and all related legal matters in order to execute any
turnkey contract. In case you already have a trustworthy
technical expert, WTH suggests that he/she should be
integrated in its organisational network.

Ristrutturare la Casa Colonica in Toscana
Se desiderate invece acquistare una Casa Colonica da
ristrutturare direttamente in Toscana la WTH è in
grado di aiutarvi ad individuare il miglior acquisto per
voi e fornirvi un’assistenza completa grazie a tecnici,
legali e commercialisti che vi garantiranno la serenità di
un investimento immobiliare sicuro affiancandovi in
ogni fase contrattuale, dal rilascio dei permessi autorizzativi fino alla consegna dell’immobile ristrutturato secondo le vostre esigenze.

RenovatingandrefurbishingaTuscanstylefarmhouseinTuscany
However, if you wish to purchase an existing Tuscan style
farmhouse to be refurbished or restructured directly in
Tuscany, WTH can help you find the best offer and provide
you with full assistance, thanks to its technicians, lawyers and
professional accountants, who will help you feel confident
about a safe and secure real estate investment. WTH can
help you find the best offer thanks to its network of technicians, lawyers and professional accountants. According to
your requirements, they will work with you every step of the
way, starting from the drafting and signing of the purchase
contract, throughout the financial phase, the issuing of building permits and the delivery of the restructured building.

Purpose
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WORLD TUSCAN HOUSES:
FINALITÁ, ASSISTENZA
ALLA CLIENTELA E
SERVIZI PERSONALIZZATI
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WTH USES ONLY
AUTHENTIC ORIGINAL
MATERIALS

in cotto, travi di legno e qualsiasi altro materiale antico
o di recupero) che ben si adattano alla costruzione e alle
migliori tecnologie impiantistiche esistenti sul mercato
mondiale in grado di garantire il massimo comfort, l’efficienza termica, il risparmio energetico, la domotica, la
sicurezza attiva e passiva, la sicurezza strutturale, la
bioarchitettura e la compatibilità ambientale.

any other old or salvaged material) that are suitable for
construction along with the best plant-engineering
technologies available on the world market, in order to
guarantee maximum comfort, heating efficiency, energy savings, domotics, active and passive safety, structural safety, ecological design and environmental sustainability.
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a WTH utilizza per la costruzione o ristruto build, restructure or refurbish Tuscan style farmturazione di Case Coloniche Toscane, esclusiva- Thouses, WTH uses only original materials (flagL
mente materiali originali (lastricati in pietra, pavimenti stone paving, terracotta-tiled floors, wood beams and

Materiali

WTH UTILIZZA
ESCLUSIVAMENTE
MATERIALI ORIGINALI

Materials
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Materiali

World Tuscan Houses
gni materiale di finitura potrà essere scelto direttamente dal cliente su numerose campionature realizzate appositamente.
Tutti i materiali, gli arredi e la vegetazione necessari
alla costruzione della Casa Colonica Toscana saranno
provenienti dalla Toscana e la WTH ne autenticherà
l'esclusività.

Materials

O

lients will have the opportunity to choose each finishing material among numerous especially prepared samples.
All materials, furnishings and vegetation needed for
the construction of a Tuscan style farmhouse will be
especially selected from Tuscany, and WTH will
authenticate their exclusivity.

C
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THE ARCHITECTURAL,
INTERIOR DESIGN
AND LANDSCAPING
PROJECT

personale oltre che al contesto paesaggistico in cui verrà as well as to the landscape context to which it will be
inserito, così da creare un oggetto unico, personalizzato inserted, thus creating an exceptional, personalised and
e irripetibile per ciascun cliente.
unique “object” for every client.
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l progetto architettonico seguirà la logica e le caratot only will our architectural project reflect the
teristiche tipiche della Casa Colonica Toscana e verrà Ntypical features and logic of the Tuscan style farmImodellato
come un abito adattandolo ad ogni richiesta house, but it will also be tailored to any personal request

Progetto

IL PROGETTO
ARCHITETTONICO,
DI INTERIOR DESIGN
E PAESAGGISTICO

Project
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Progetto
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Project
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dettagli e le finiture interne saranno gli elementi fondamentali per apprezzare l’eleganza, lo stile e la
purezza dell’architettura Toscana.

D
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Dettagli

I

etails and interior finishes will be the essential elements to enhance the value, elegance, style and
purity of Tuscan architecture.
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Details
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I

he interior design plan will be drawn using typically Tuscan pieces of furniture and fittings.

T
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Interior design

l progetto di interior design sarà redatto con
l’impiego di mobili e di complementi di arredo tipici
dell’arredamento toscano.

WTH
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Interior design
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S

f required, different furniture styles such as modern,
classic or retro could be adopted to suit the owner’s
taste and needs.

I
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Interior design

e richiesti, potranno essere inseriti anche stili di
arredamento moderno, classico o retrò, a seconda
dei gusti e delle vostre esigenze.
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I

T

Paesaggio

l progetto paesaggistico sarà integrato nel contesto
he landscape project will be integrated into the
ambientale esistente e tramite un’attenta analisi cliexisting environmental context and after an accumatica della zona potrà prevedere la vegetazione più rate climatic analysis of the area, will suggest the type of
simile a quella del paesaggio toscano.
vegetation that best resembles the Tuscan landscape.

World Tuscan Houses
Landscape
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Paesaggio

World Tuscan Houses

Landscape
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Landscape
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Paesaggio

THE TUSCAN STYLE
FARMHOUSE:
A LIFE CHOICE

di vita sana, pura e sempre a contatto diretto con l’ambiente naturale.

for a healthy and pure lifestyle, constantly in direct contact with the natural environment.

World Tuscan Houses

ivere la propria vita in una Casa Colonica Toscana
iving your life in a Tuscan style farmhouse is an
è una scelta importante che coinvolge l’intera Limportant choice that involves your whole family
V
famiglia e richiede una sensibilità elevata e un desiderio and requires great sensibility along with a strong desire

Una scelta di vita

LA CASA COLONICA
TOSCANA:
UNA SCELTA DI VITA

A life choice
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Una scelta di vita

L

he Tuscan style farmhouse lasts through the years
and withstands fashion design trends since it holds
a great deal of historical tradition and allows everyone
to achieve their lifetime objectives. It is also the ideal
House for those who greatly cherish the value of family
and want to live in an environment filled with charm,
history, nature and originality.

T

La Casa Colonica Toscana è una Casa per sempre, una Casa per la vita !
The Tuscan style farmhouse is an everlasting House, a Home for life!

A life choice

World Tuscan Houses

a Casa Colonica resiste agli anni, alle mode e al
design, in quanto è un bene che ha in sé la storia
antica dell’abitazione e permette perciò di raggiungere
l’obiettivo di una vita. È la Casa ideale per le persone che
nutrono un grande valore della famiglia e desiderano
farla vivere dentro un ambiente ricco di fascino, storia,
natura, originalità.
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THE TUSCAN STYLE
FARMHOUSE:
A HOUSE THAT CONVEYS
UNIQUE FEELINGS

Colonica Toscana trasmette serenità, solarità e tranquillità, in quanto, essendo costruita con materiali completamente originali, permette di respirare un’aria diversa e
di sentirsi immersi in un contesto naturale.

veys a sense of peace, brightness and tranquillity.
Due to the absolute originality of its materials, it allows
a natural flow of fresh air and to feel immersed in a natural context.

World Tuscan Houses

e sensazioni che percepiscono le persone che vivono
hose who live in a Tuscan style Farmhouse experiin una Casa Colonica Toscana sono completamente Tence completely different feelings to those living in
L
diverse da chi vive in una qualsiasi altra Casa. La Casa any other kind of house. The Tuscan Farmhouse con-

Sensazioni uniche

LA CASA COLONICA
TOSCANA: UNA CASA
CHE TRASMETTE
SENSAZIONI UNICHE

Unique feelings
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Sensazioni uniche

World Tuscan Houses
ono sensazioni ed emozioni che non sono e non

S

hese sensations and emotions cannot be certified
by any Technical Institute or Analysis Centre, but
T
they are conveyed to and by those who live in such

possono essere certificate da nessun Istituto Tecnico
di Certificazione o di Analisi, ma sono trasmessi da chi
Houses.
vive all'interno di queste case.
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Unique feelings
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Sensazioni uniche
emozioni e stati d’animo unici.

of bliss and be transported to places of, serenity and
tranquility.

Unique feelings

World Tuscan Houses

ono sensazioni di persone che amano la Toscana e
hese are the feelings of people who live in a Tuscan
che vivendo dentro una Casa Colonica Toscana Tstyle farmhouse and, by living there, are able to
Sriescono
ad interagire con la Casa e a percepire interact with the House and experience such sensations
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“ANALISI DEI LUOGHI”

“LOCATION ANALYSIS”

revede una valutazione dei fattori ambientali per
he location analysis consists in the assessment of
ciascun contesto dove è inserita o dovrà essere rea- Tthe environmental elements of the place where it
P
lizzata, esposizione solare, approvvigionamento idrico, actually is or will be built: sunlight exposure, water propanorama, vegetazione circostante, inquinamento acustico, benessere quotidiano, infrastrutture, accessibilità,
privacy e sicurezza, per acquisire una visione complessiva dell’area in modo da impostare la successiva fase
progettuale.

visioning system, landscape, surrounding vegetation,
noise pollution, everyday well-being, infrastructures,
accessibility, privacy and security. It is meant to provide
an overall view of the area in order to proceed to the
next planning stage.

Come viene costruita

THE TUSCAN STYLE
FARMHOUSE: HOW
IT IS BUILT
OR REFURBISHED
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LA CASA COLONICA
TOSCANA: COME VIENE
COSTRUITA
O RISTRUTTURATA

How it is built
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“THE GUIDELINES OF THE PROJECT”

na attenta analisi della morfologia del terreno pern accurate morphological analysis of the grounds
metterà di realizzare il miglior inserimento della Awill guarantee the best location of the House. The
U
Casa la cui tipologia verrà definita nel rispetto del pae- House typology will be determined with due considersaggio circostante, delle necessità della famiglia, del rapporto interno-esterno che si vuole creare, delle relazioni
tra i vari ambienti, della dislocazione dell’area giorno e
dell’area notte secondo parametri funzionali e distributivi, dei rapporti volumetrici, degli spazi emozionali,
con l’individuazione delle aree relax, di lavoro, private e
di sicurezza.

ation to the surrounding environment, the family
needs, the desired indoor-outdoor inter-relation. Other
elements that will receive particular planning attention
are the room groupings and the sleeping/living area
ratio, which will comply with functional and distribution parameters. Finally, volumetric proportions, emotional spaces, relaxation, working, private and security
areas will be identified.

The guidelines

World Tuscan Houses

Linee guida

“LINEE GUIDA DEL PROGETTO”
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“PLANT-ENGINEERING STRATEGY”

uesta analisi è necessaria per valutare in base al
his analysis is necessary to evaluate the best availluogo dove ci troviamo, la miglior fonte di energia Table energy source where the House will be built.
Q
da utilizzare. Sarà studiata la migliore soluzione impian- WHT will develop the best plant-engineering and
technological solutions focusing on living comfort,
heating efficiency, energy saving, domotic control,
wiring, active and passive safety by using highly sustainable environmental products.

World Tuscan Houses

tistica e tecnologica da inserire all’interno dell’abitazione, facendo particolare attenzione al comfort
abitativo, all’efficienza termica, al risparmio energetico,
al controllo domotico, al cablaggio, alla sicurezza attiva
e passiva utilizzando prodotti ad alta compatibilità ambientale.

Strategia

“STRATEGIA IMPIANTISTICA”

Strategy
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“FITTINGS”
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Le finiture

“LE FINITURE”

a Casa Colonica Toscana è una Casa costruita con
he Tuscan style farmhouse is a house built with a
grande manualità e originalità, realizzata da arti- Tgreat deal of craftsmanship and originality, carried
L
giani esperti che possiedono una elevata sensibilità out by expert craftsmen gifted with great skills and
costruttiva. Ogni dettaglio, ogni particolare, ogni piccolo elemento fanno parte di un “organismo unico” che
permette a chi la possiede di entrare nella storia dell’architettura Toscana. Saranno esaminati e studiati con
apposite campionature pavimenti, soffitti, tinteggiature, bagni, arredamenti necessari al progetto esecutivo
per l’approvazione finale.

sense of construction. Every detail, every component,
every small element contributes to form one “unique
organism” allowing the owner to become part of the
history of Tuscan architecture. Floors, ceilings, paint
works, bathrooms and furnishings needed in the working plan will be carefully examined through apposite
samples for the owner’s final approval.
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Fittings
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Organizzazione
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WORLD TUSCAN HOUSES:
UN’ORGANIZZAZIONE
COMPLETA, DI GRANDE
ESPERIENZA
E COMPETENZA, RICCA
DI REFERENZE E
DI PASSIONE TOSCANA

WORLD TUSCAN HOUSES:
A FULLY INTEGRATED
ORGANISATION WITH
DIVERSITY, A GREAT
DEAL OF EXPERIENCE
AND COMPETENCE,
IMPRESSIVE TESTIMONIALS
AND A TUSCAN PASSION
FOR LIFE AND BEAUTY

L’organizzazione WTH è in grado di costruire o ristrutturare Case Coloniche Toscane, sia in Toscana che in
qualsiasi parte del mondo ed è coordinata dal Presidente
di WTH, arch. Michele Liberatori, coadiuvato dai suoi
collaboratori, selezionati studi di professionisti:

The WTH organisation builds and restructures Tuscan
style farmhouses both in Tuscany and throughout the
world, under the coordination of its President,
Architect Michele Liberatori, in collaboration with his
associates, and select private practices, including:

STUDIO DI ARCHITETTURA
PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE
DEI LAVORI

ARCHITECTURAL FIRM
FOR THE DESIGN AND SUPERVISION OF
WORKS

STUDIO DI INGEGNERIA MECCANICA
PER LA PROGETTAZIONE TECNOLOGICA E
IMPIANTISTICA

MECHANICAL ENGINEERING FIRM
FOR TECHNOLOGICAL AND
PLANT ENGINEERING PLANNING

STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE
PER LA PROGETTAZIONE E I CALCOLI
STRUTTURALI

STRUCTURAL ENGINEERING FIRM
FOR STRUCTURAL PLANNING AND
CALCULATIONS

STUDIO DI PAESAGGISTI
PER LA PROGETTAZIONE AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

LANDSCAPE ARCHITECTURE FIRM
FOR ENVIRONMENTAL AND
LANDSCAPE PLANNING

STUDIO DI ARREDAMENTO
PER LA PROGETTAZIONE DI INTERIOR
DESIGN

INTERIOR DESIGN FIRM
FOR INTERIOR DESIGN PLANNING

STUDIO LEGALE
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI.

LEGAL PRACTICE SPECIALISTS IN CONTRACTUAL LAW

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO
PER GLI ASPETTI FISCALI

ACCOUNTING FIRM SPECIALISTS IN TAX
LAW

ISTITUTO LINGUISTICO
PER LE TRADUZIONI TECNICHE

TRANSLATION AGENCY FOR
TECHNICAL TRANSLATIONS

WTH
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AZIENDA DI ARREDAMENTO MODERNO E
DI DESIGN, ACCESSORI PER LA CASA, OGGETTISTICA, COMPONENTISTICA, TESSUTI ELETTRODOMESTICI SPECIALI E COOKING

MODERN FURNITURE AND INTERIOR
DESIGN, HOME ACCESSORIES, INTERIOR DECORATION ARTICLES, SPECIAL HOUSEHOLD
AND COOKING APPLIANCES COMPANY

AZIENDA PER LA REALIZZAZIONE DI
PISCINE INTERNE ED ESTERNE, SAUNE
TRADIZIONALI E SPECIALI, BAGNI TURCHI,
ARREDAMENTI DA GIARDINO

COMPANY SPECIALISING IN INDOOR AND
OUTDOOR SWIMMING POOLS, TRADITIONAL AND SPECIAL SAUNAS, TURKISH BATHS,
GARDEN FURNISHINGS

AZIENDA ARTIGIANA PER LA LAVORAZIONE DEL FERRO BATTUTO E OGGETTISTICA E COMPLEMENTI D’ARREDO PERSONALIZZATI PER INTERNI ED ESTERNI

ARTISANAL COMPANY SPECIALISED IN THE
MANUFACTURING OF WROUGHT IRON
AND PERSONALISED INDOOR AND OUTDOOR DECORATION ARTICLES

AZIENDA PER LA MOVIMENTAZIONE
TERRA, PER LA REALIZZAZIONE DI QUALSISASI TIPO DI SCAVO, CERTIFICATA PER LA
COSTRUZIONE DI RETI DI SOTTOSUOLO

COMPANY SPECIALISED IN EARTH MOVING,
DIGGING SERVICES OF ANY KIND AND CERTIFIED TO BUILD UNDERGROUND NETWORKS

AZIENDA ARTIGIANA PER LA REALIZZAZIONE
DI OPERE DI FINITURA INTERNA, TINTEGGIATURE SPECIALI, RESINE, PATINATURE E TRATTAMENTI SPECIALI COTTO E PIETRA

ARTISANAL COMPANY SPECIALISED IN
INTERIOR FINISHES, SPECIAL PAINT JOBS,
RESINS, PATINAS AND SPECIAL TERRACOTTA AND STONE TREATMENTS

AZIENDA DI MATERIALI EDILI, SANITARI,
RUBINETTERIE, RIVESTIMENTI, PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE, ARREDI PER
IL BAGNO, STUFE E CAMINI

BUILDING MATERIAL, SANITARY FIXTURES,
TAPS AND FITTINGS, INDOOR AND OUTDOOR FLOORING, BATHROOM FURNISHINGS COMPANY

AZIENDA ARTIGIANA PER LA CREAZIONE
PERSONALIZZATA DI PAVIMENTI IN LEGNO
INVECCHIATI, TRATTATI, ANTICATI, SPAZZOLATI E DI RECUPERO

ARTISANAL COMPANY SPECIALISED IN THE
PERSONALISED CREATION OF ANTIQUE,
TREATED, BRUSHED AND SALVAGED WOOD
FLOORING

AZIENDA SPECIALIZZATA NELL’ ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA, CON CONTROLLO REMOTO SU SISTEMI DOMOTICI,
LUCE DI DESIGN O ARTIGIANALE

COMPANY SPECIALISED IN INDOOR AND
OUTDOOR LIGHTING, REMOTE CONTROL
DOMOTIC SYSTEMS, DESIGNER AND ARTISANAL LIGHTING

AZIENDA DI IMPIANTI ELETTRICI, FOTOVOLTAICI, DOMOTICI, DI SICUREZZA, DI
RETI CABLATE, VIDEOSORVEGLIANZA IN
REMOTO E IMPIANTI SPECIALI

ELECTRICAL, PHOTOVOLTAIC, DOMOTIC,
SECURITY, WIRED NETWORK, REMOTE
CONTROL VIDEO SURVEILLANCE AND SPECIAL SYSTEMS COMPANY

AZIENDA ARTIGIANA PER LA PRODUZIONE
DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, PORTE DI
RECUPERO O INVECCHIATE SU LEGNO MASSELLO, CON RESTAURO DI PEZZI ORIGINALI

ARTISANAL COMPANY SPECIALISED IN THE
PRODUCTION OF INDOOR AND OUTDOOR
WINDOW AND DOOR FRAMES, SALVAGED
OR AGED SOLID WOOD DOORS AND THE
RESTORATION OF ORIGINAL PIECES

WTH
World Tuscan Houses

Organization

Highly specialised artisanal companies exclusively from
Tuscany with significant expertise in specific sectors such as:

World Tuscan Houses

e aziende artigiane esclusivamente Toscane, di alta professionalità e competenza specializzate in settori specifici:

Organizzazione

World Tuscan Houses
Organization

AZIENDA ARTIGIANA PER LA PRODUZIONE DI
VETRATE TRADIZIONALI, SPECIALI, TRATTATE, SABBIATE E DI QUALSIASI DIMENSIONE, COLORE E PERSONALIZZAZIONE

ARTISANAL COMPANY FOR THE PRODUCTION
OF TRADITIONAL, SPECIAL, TREATED, SANDBLASTED, PERSONALISED LARGE WINDOWS
AND DOORS OF ANY SIZE AND COLOUR

AZIENDA DI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI, IMPIANTI SOLARI, BIOMASSA, GEOTERMICI VERTICALI E ORIZZONTALI E SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

HYDROTHERMAL SANITARY SYSTEMS, SOLAR
SYSTEM, BIOMASS, VERTICAL AND HORIZONTAL GEOTHERMAL SYSTEMS AND HIGH EFFICIENCY ENERGY SYSTEM COMPANY

AZIENDA VIVAISTICA PER LE SISTEMAZIONI
AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE CON LA
CREAZIONE DI GIARDINI TEMATICI CON
OGNI TIPO DI VEGETAZIONE

NURSERY COMPANY SPECIALISED IN ENVIRONMENTAL AND LANDSCAPE ARRANGEMENTS
AND THEMATIC GARDEN CREATION INCLUDING ANY TYPE OF VEGETATION

AZIENDA ARTIGIANA PER OPERE IN FERRO DI CARPENTERIA METALLICA, IN ACCIAIO E CORTEN,
CON LAVORAZIONI SPECIALI E SU MISURA

ARTISANALCOMPANYSPECIALISEDINIRONWORKS,
STEELANDCORTENMETALLICCARPENTRY,SPECIAL
ANDCUSTOM-MADEMANUFACTURING

AZIENDA ARTIGIANA EDILE SPECIALIZZATA
IN OPERE IN PIETRA, COTTO E MATERIALI
NATURALI IN GRADO DI UTILIZZARE TECNICHE ANTICHE PER GARANTIRE L’ORIGINALITA’ DELLA MESSA IN OPERA

BUILDING COMPANY SPECIALISED IN
STONE, TERRACOTTA AND NATURAL MATERIALS, CAPABLE OF USING OLD TECHNIQUES TO GUARANTEE THE ORIGINALITY
OF THE IMPLEMENTATION

AZIENDA ARTIGIANA DI ARREDAMENTI SU
MISURA, REALIZZAZIONE SPECIALI PER
INTERNI CON TRATTAMENTI E FINITURE
PERSONALIZZATE E UNICHE

ARTISANAL COMPANY SPECIALISED IN CUSTOM-MADE FURNISHINGS, SPECIAL
INDOOR REALISATIONS WITH UNIQUE
TREATMENTS AND FINISHINGS

AZIENDA ARTIGIANA SPECIALIZZATA IN
OPERE DI CARTONGESSO, STRUTTURE
ISOLANTI, STRUTTURE A VOLTA DI QUAL-SIASI
TIPO, LAVORAZIONI LEGGERE ED A SECCO

ARTISANAL COMPANY SPECIALISED IN
PLASTERBOARD WORKS, INSULATION
STRUCTURES, VAULT STRUCTURES OF ANY
KIND, LIGHT AND DRY PROCESSING

AZIENDA SPECIALIZZATA NEL RECUPERO
DI QUALSIASI MATERIALE EDILE ANTICO,
COTTO, PIETRA, CAMINI ANTICHI, TRAVI
DI LEGNO E SCALE IN PIETRA

COMPANY SPECIALIZED IN RECOVERING ANY
ANTIQUE BUILDING MATERIALS, SUCH AS
TERRACOTTA, STONE, OLDCIMNEYS, WOOD
BEAMS AND STONE STAIRCASES

ATELIER D’ARTE DAL 1849 SPECIALIZZATO
IN PITTURE MURALI TROMPE-L’OEIL, DECORAZIONI DI PARETI E PORTE E TUTTO
QUELLO CHE È ARTE PITTORICA

ATELIER SINCE 1849, SPECIALIZED IN PERFORMING RESTORATIONS OF MURALS,
TROMPE L'OEIL, WALLS, FURNITURE,
DOORS AND DECORATIONS

PERSONAL CONCIERGE OFFRE UNA CONSULENZA COMPLETA E PROFESSIONALE
CHE VARIA DALL’ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI AI SERVIZI HOUSE MANAGING

REAL ESTATE GROUP THAT IS DEDICATED
EXCLUSIVELY TO LUXURY PROPERTIES IN
TUSCANY AND AROUND ITALY, OFFERING A
PROFESSIONAL SERVICE FROM A TO Z

GRUPPO IMMOBILIARE CHE SI OCCUPA
DELLA RICERCA DI IMMOBILI ESCLUSIVI E
DI LUSSO IN TOSCANA E IN ITALIA OFFRENDO UN SERVIZIO PERSONALIZZATO E UNA
ASSISTENZA ALTAMENTE PROFESSIONALE

PERSONAL CONCIERGE OFFERING A VARIETY
OF PROFESSIONAL SERVICES, FROM BEING A PERSONAL HOUSE MANAGER TO ORGANISING
LARGE EVENTS OR INTIMATE GATHERINGS,
PLANNING TOURS AND EXCURSIONS

È possibile trovare sul sito www.worldtuscanhouses.com
le specifiche di ogni studio professionale e di ciascuna azienda artigiana, con una descrizione dettagliata sull’attività svolta, le competenze specifiche, i responsabili e tutti i dati anagrafici.

On the www.worldtuscanhouses.com website you can
find more detailed information about each of these professional practices and craft companies with a full
description of their past activities, specific skills, and
personal data of their owners, managers and staff.

WTH
World Tuscan Houses

Per avere informazioni su come poter
realizzare il proprio sogno
della Casa Colonica Toscana
è possibile chiedere una consulenza a:

To find out more about how to
make your dream a reality
with a Tuscan style farmhouse,
you can ask for professional advice:

WTH®
World Tuscan Houses
Via San Giovanni Decollato, 32
52100 Arezzo - TOSCANA, Italia
www.worldtuscanhouses.com
info@worldtuscanhouses.com

