
A mio padre, 
che tanto avrebbe desiderato 

vedere il completamento 
di questa meraviglia



Il piccolo borgo Le Giunchiglie, situato in Sala Comune di Poppi, 
nell’aretino, è un agglomerato urbano misurante circa 7 ettari 
che recentemente è stato riammodernato e ristrutturato per 
mano dello studio dell’architetto Luca Bonetti. L’intervento ha 
riguardato il recupero e riqualificazione di fabbricati rurali, e la 
realizzazione di nuovi volumi annessi. Il piccolo borgo è stato 
sottoposto ad un importante restyling, operato nel più totale 
rispetto di materiali e caratteristiche tipologiche originari, il qua-
le ha incluso anche l’inserimento di soluzioni innovative, tanto 
per gli impianti quanto per le parti strutturali. Osservando il 
complesso è facile scorgere e distinguere l’abitazione principale 
ospitata nel nucleo padronale, l’ex fienile ora interamente re-
cuperato e la dependance, realizzata tramite la riqualificazione 
di volumi preesistenti. L’interno di tutte le unità ora elencate è 
stato meticolosamente ristrutturato ed arredato secondo una 

chiave interpretativa comune che identifica ed accomuna ora 
l’intero complesso. L’area investita dall’intervento si estende per 
circa 7 ettari e su tale spazio è stato possibile realizzare un’am-
pia zona di resede, interamente a verde, dotata di ampia piscina, 
oltre che un ampio viale alberato in grado di condurre rapida-
mente al grande lago situato all’interno della stessa proprietà, 
intorno al quale si sviluppa un percorso pedonale davvero molto 
suggestivo. Al fine di rendere l’intero complesso immobiliare 
sostenibile, da un punto di vista energetico, si è scelto di dotare 
il borgo di un impianto solare ed uno fotovoltaico. A completare 
la dotazione impiantistica è stata posta una centrale termica 
alimentata a biomasse. Il borgo è composto da 3 ampi volumi, i 
corpi di fabbrica, i quali sono in grado di ospitare un totale di 24 
posti letto; internamente sono collocate ampie zone ad uso co-
mune ed una spaziosa sala destinata allo svolgimento di eventi.
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Una vacanza sospesa nel tempo
Il Resort Borgo le Giunchiglie è un esempio di come 
antichi borghi in disuso possano rilanciarsi come 
strutture ricettive d’avanguardia
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L’utilizzo della pietra 
caratterizza ambienti 
innegabilmente rurali



Pavimenti e soffitti 
in legno si richiamano 
l’un l’altro



Le eleganti camere del 
borgo Le Giunchiglie



Una cucina attrezzata 
professionale, consente 
al borgo Le Giunchiglie 
di ospitare eventi



l’architettura delle stanze 
da letto coniga elementi 
classici e moderni









Il centro benessere è 
un angolo di modernità 
ormai immancabile nelle 
strutture ricettive



L’esterno dominato 
dall’ampia piscina



Scorci della struttura 
ante operam, a con-
fronto con l’intervento 
realizzato per ottenere 
un resort rispettoso del 
contesto circostante



Luca Bonetti
via Roma, 218

52014 Poppi (AR)
tel. +39 335 6468777

arch.lucabonetti@gmail.com

L’architetto Luca Bonetti nasce 
a Stia in Provincia di Arezzo nel 
1957. Dopo la maturità ha studia-
to presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università agli Studi di Firenze 
dove si laurea nel 1983. Da allo-
ra esercita libera professione con 
studio in Poppi (Ar). Ha svolto 
incarichi di progettazione e dire-
zione dei lavori inerenti opere sia 

nel campo turistico ricettivo sia 
nel campo abitativo. Lo studio si 
occupa inoltre di progettazione 
d’interni e vanta al suo attivo im-
portanti realizzazioni di abitazioni 
private. Nei momenti di relax ama 
dedicarsi alla musica oltre che pra-
ticare, in compagnia di amici, il ci-
clismo come sport preferito. Spo-
sato ha una figlia.



Eco velvet:
Velluto anti-macchia, antibatterico, 
idro e oleo -repellente e traspirante, 
sviluppato per imbottiti di ultima generazione,
di facile manutenzione e di alta praticita’ di 
utilizzo che soddisfa lo Standard Okotex 100.
100%poliestere in altezza cm 140, proposto 
in un’ ampia e moderna gamma di colori.   
 
Balthazar:
collez. classica in altezza cm  280
ignifuga in Classe 1 – FR
su raso chine’, proposta in 8 disegni 
coordinati fra loro: unito, damasco, 
riga, piccolo  giglio e rombetto

Selezioni uniti in & out door Tempotest
proposte in 13 armature, antimacchia, 
idro e olio repellenti  con trattamento Teflon.
Lavabili in acqua

via A. Pacinotti, 91
20851 Lissone (MB)
tel. +39 039 24471
fax +39 039 2447495
info@arlom.com
arlom.com

Limonta Spa

Focus prodotto



Fiumiflex

via Erbosa, 10
52010 Porrena - Poppi (AR)

tel./fax +39 0575 550133
fiumiflex@fiumiflex.it

fiumiflex.it

Il fondatore, Silvestro Fiumicelli, nella seconda metà 
dell’800 era un maestro tappezziere affermato e stimato 
in ogni angolo del Casentino. Le sue creazione, ampia-
mente conosciute nelle città di Firenze e Arezzo, trovava-
no spazio e riconoscimento in abitazioni di avvocati, notai 
e dottori; Silvestro Fiumicelli in queste case era conside-
rato quasi un membro di famiglia ed era un riferimento 
costante per i loro arredamenti. Il figlio Mauro Fiumicelli 
iniziò ad affiancare il maestro Silvestro nella prima metà 
del ‘900, iniziando a collaborare alle sue creazioni. Con 
l’ampliarsi del lavoro, la piccola bottega artigiana si tra-
sforma in un più ampio laboratorio composto da altre 

persone formate dall’esperienza e dall’amore per il lavo-
ro dei proprietari. Come Mauro Fiumicelli, nella seconda 
parte del ‘900 Massimo e Marco Fiumicelli continuano a 
consolidare e rafforzare la tradizione di questa famiglia 
di tappezzieri, iniziando una vera e propria ricerca ap-
profondita su tessuti e materia prime, per offrire prodotti 
di eccellenza supportata della sapiente realizzazione ma-
nuale. Orgogliosi del passato, si sta preparando la quarta 
generazione con l’ingresso di Luca, Benedetta e Nicola, 
nella produzione e nel marketing, per traghettare l’azien-
da nel prossimo futuro, nel rispetto di un prestigioso pas-
sato fatto di passione e artigianalità “Made in Italy”.
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