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Wine Resort sulle colline lucchesi alla
scoperta della Doc Montecarlo
Pubblicato il 23 Maggio 2021 | 20:30

Degustare e scoprire i segreti di una delle più piccole denominazioni italiane,
soggiornando in camere confortevoli, con cucina tipica toscana: questo e tanto
altro al Buonamico Wine Resort
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di Leonardo Felician
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M ontecarlo sta in Toscana. Abbarbicato intorno alla sua fortezza su un colle che domina

la pianura circostante a cavallo tra la Lucchesia e la Valdinievole a circa metà strada tra

Lucca e Montecatini. Il colle è tutto coltivato a viti e ulivi con produzione di olio e vino di

una delle più piccole Dop d’Italia, il Montecarlo bianco e il Rosso di Montecarlo. A dimostrazione

dell’importanza della sua produzione, dal 1999 il suo territorio è attraversato dal percorso

enoturistico Strada del vino e dell'olio di Lucca, Montecarlo e Versilia. A Montecarlo si trova la

Tenuta del Buonamico, una realtà vitivinicola con oltre 50 anni di storia con una cantina che è

esempio e vanto del territorio, sia per il rispetto della

tradizione, sia per l’innovazione che nasce proprio dalla riscoperta della storia antica del luogo. 

Benvenuti alla Tenuta del Buonamico

Di proprietà di Eugenio Fontana, la Tenuta commercializza ottimi vini da un sito internet chiaro e

funzionale, ma è una struttura particolarmente valida per le visite sul posto, in quanto dispone di

alcune camere moderne dallo stile ricercato e dal design personalizzato: sono molto spaziose con

grandi finestre che le rendono luminose e accoglienti. La camera Royal da 32 mq ad esempio è una

matrimoniale con letto king size e ampio bagno con doccia; climatizzata e con terrazza una bella sul

giardino, può ospitare fino a tre persone.
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