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ensate ancora che il sogno di vivere in una 
casa colonica toscana sia il desiderio più 
grande della vostra vita? Poter respirare 
attraverso l’autenticità dei materiali l’a-
ria di una terra meravigliosa, immersi nel 
verde e nell’atmosfera lieta e consapevole 

della cultura che questa regione d’Italia ha dato e sta dando 
al mondo intero.
World Tuscan Houses può concretamente realizzare il vo-
stro sogno, grazie ad una rete di 8 studi professionali e 20 
aziende artigiane altamente qualificate e con una consolida-
ta esperienza.
Seppure dalle nostre parti sia considerata la più bella abita-
zione mai concepita dall’uomo, il casolare toscano è creato 
dalla semplicità e dall’eleganza di numerosi dettagli archi-
tettonici che lo caratterizzano: la torre colombaia, le logge 
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Are you still certain that living in a Tuscan cottage is 
the strongest desire in your life? Do you want to bre-
ath through authentic materials the air of a wonderful 
land, merged in greenery and in a glad atmosphere, aware 
of the culture which this Italian Region is giving to the 
whole world?
World Tuscan Houses is really able to realise your dream, 
thanks to a net of 8 professional studios, 20 highly quali-
fied handicraft companies and a solid experience.
In this area Tuscan cottage is considered the most beau-
tiful house thought by humans, and it is created by genu-
ine and elegant architectural details that characterise it: 
the doves tower, lodges with windows, chimneys, ceilings, 
wooden beams, vaults, stony staircases, wavy plasters, 
brick arches, porches and roofs. Every element is put in 
balance with the others, making an artistic composition 
that may give deep sensations. Simplicity is maybe the 
principal attribute that helped the Tuscan cottage reach 
its international fame. The nobility of upper-class buil-
dings perfectly harmonise with the surrounding landsca-
pe. World Tuscan Houses is able to build any kinds of 
house, everywhere in the world, and to satisfy any re-
quests and exigencies from their customers. Thanks to 
its organisation it can deal with authorisations, architec-
tural, structural, technological and panoramic projects, 
interior design and all the legal aspects in order to get to 
a complete and finished result. If you want your cottage to 
be restored in Tuscany, World Tuscan Houses will be able 
to find the best deal for you and to give you full assistan-
ce. Technicians, lawyers and accountants will guarantee 
a sure estate investment. You will be accompanied in any 
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WTH COSTRUISCE E RISTRUTTURA LA CASA COLONICA 
TOSCANA IN TOSCANA E IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO

“La semplicità è il più alto livello di perfezione.”
Leonardo da Vinci 
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finestrate, i camini, i soffitti, le travi in legno, le volte, le 
scale in pietra, gli intonaci ondulati, gli archi in mattoni, 
i portici e le tettoie. Tutti gli elementi sono posizionati in 
un equilibrio cadenzato da una composizione artistica che 
regala un’emozione profonda. 
La semplicità è forse l’attributo principale che ha aiutato 
la casa colonica toscana a raggiungere la riconoscenza nel 
mondo. L’aria nobile delle costruzioni di un ordine supe-
riore si armonizza in modo straordinario con il paesaggio 
circostante.
World Tuscan Houses è in grado di costruire questo tipo di 
abitazione in qualsiasi parte del mondo, soddisfacendo ogni 
richiesta ed esigenza della sua clientela. La sua organizza-
zione è in grado di occuparsi dei permessi autorizzativi, del 
progetto architettonico, strutturale, tecnologico, paesaggi-
stico, di interior design e di tutti gli aspetti legali, per dare 
un risultato completo e chiavi in mano.
Se invece desiderate acquistare una casa colonica da ristrut-
turare direttamente in Toscana, World Tuscan Houses è 
in grado di aiutarvi ad individuare il miglior acquisto per 
voi e fornirvi un’assistenza completa. Tecnici, legali e com-
mercialisti vi garantiranno la serenità di un investimento 
immobiliare sicuro. Sarete affiancati in ogni fase contrattua-
le, dal rilascio dei permessi autorizzativi fino alla consegna 
dell’immobile ristrutturato secondo le vostre richieste.
Detto ciò, vivere la propria vita in un casolare toscano è una 
scelta importante, che coinvolge l’intera famiglia e richiede 
una sensibilità elevata, un desiderio di vita sana, pura e sem-
pre a contatto diretto con la natura. La stretta condivisione 
di una storia, di una cultura, di abitudini, di tempi, sentirsi 
immersi in un contesto unico, che comunica sensazioni che 
non sono e non possono essere certificate da nessun istituto 
di analisi, ma percepiti solo da chi vive all’interno di queste 
abitazioni. Sono emozioni di persone che amano la Toscana 
tradizionale, con tutti i suoi valori che resistono al tempo, 
alla moda e al design.. Eleganza sobria e rispetto del pas-
sato sono le caratteristiche principali di queste case, dove 
nessun dettaglio è stato lasciato al caso. L’ispirazione è data 
direttamente dalla tradizione di questa terra, coniugata con 
le moderne comodità.

phases of the contract, from permissions to the end of wor-
ks, with your house restored as requested. 
After that, living in a Tuscan cottage is an important choi-
ce, that involves the whole family and asks for high sensi-
bility, desire of living a healthy, pure existence, always in 
contact with nature. It means to share the same history, 
culture, habits, time and to feel merged in a unique con-
text, that communicates non-certifiable sensations, just felt 
by the inhabitants of these houses. These sensations belong 
to Tuscan lovers, with all their values, which resist to time, 
fashion and design. Sober elegance and respect of the past 
are the main features of these houses, where details are not 
left to case. Inspiration comes straight from tradition, ad-
ded to modern convenience.

Veduta frontale, Villa privata

Schizzo, dalla progettazione alla realizzazione


