
Il Ciocco 
The Living Mountain

Qui non si ritorna mai.
Si viene sempre per la prima volta.

Sarà perché questa terra incontaminata 
ha il potere di svelarsi poco a poco.
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Il Ciocco 
The Living Mountain

La Living Mountain del Ciocco è una tenuta privata che si estende per 600 ettari fino ai 1.100 
metri di altitudine nel bel mezzo della Valle del Serchio, affascinante e misterioso angolo della 
Toscana incastonato tra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano. 
Si trova al confine con la Garfagnana, polmone verde della regione, a pochi minuti di distanza 
dall’affascinante borgo medievale di Barga e a 40 chilometri da Lucca, città d’arte di fama inter-
nazionale.
Immersa nel verde più rigoglioso, la Living Mountain, per la sua estensione, racchiude una gran 
varietà di paesaggi naturalistici, offrendo al visitatore uno spettacolo cromatico unico e mai 
uguale a se stesso, che muta con l’aumentare dell’altitudine e con il succedersi delle stagioni.
Qua, tra boschi di castagni e fitti faggi, si scorgono piccoli centri abitati custodi di antiche memo-
rie, dove natura e arte, leggende e tradizioni si fondono e il tempo sembra essersi fermato.
Il Ciocco negli anni si è distinto nel panorama del turismo slow tanto da essere riconosciuto nel 
2018 come “Green Accommodation Italia” dal GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica).
Sempre nel 2018 è stato premiato come “Resort dell’anno” da Food and Travel Magazine Italia.

CONTATTI

Sales and Reservations
Rosa Rita Guidi
(+39) 0583 719401
rr.guidi@ciocco.it

Group Sales and Reservations
Sara Compagnone
(+39) 0583 719234
s.compagnone@ciocco.it

http://ciocco.it/it-it/
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Il Campus Hotel 

- Boutique Hotel Monteceneri
- Albergo College
- Albergo Belvedere

Aperto tutto l’anno, è costituito da 3 hotel di 
differente tipologia con servizi centralizzati 
(reception, ristorante, impianti sportivi), se-
condo i criteri dell’albergo diffuso.
Sostenibilità e attenzione all’ambiente sono 
concetti alla base di questa formula ricettiva, 
in cui la possibilità di vivere appieno la natura 
è garantita anche durante i trasferimenti tra i 
diversi servizi.
I 3 alberghi del Campus Hotel dispongono 
di un totale di 59 camere, di un parcheggio 
auto riservato e godono di una vista privile-
giata sulla valle circostante, sui suoi pittore-
schi borghi e sul profilo frastagliato delle Alpi 
Apuane. 

DOVE DORMIRE

- Il Campus Hotel  (147 posti letto)
- I Campus Apartments (110 posti letto)
- Gli Chalet (57 posti letto)

Famiglie, gruppi, coppie, appassionati di 
sport: le strutture ricettive della Living Moun-
tain del Ciocco sono in grado di soddisfare le 
richieste di ogni tipo di clientela.
Offrendo servizi di livello, sono la soluzione 
ottimale per chi desidera una vacanza all’in-
segna della natura e in totale libertà senza 
rinunciare al comfort.

Boutique Hotel Monteceneri

Fiore all’occhiello del Campus Hotel, il Mon-
teceneri si presenta con un look moderno, 
raffinato e chic.
Le 9 camere del Monteceneri (4 superior, 4 
deluxe e 1 suite), elegantemente rinnovate e 
pensate fin nei minimi particolari per soddi-
sfare la clientela più esigente, sono dotate di 
letti spaziosi e comodi, TV, internet Wi-Fi, tea/
coffee corner e balcone con vista.

http://ciocco.it/it-it/live-ilciocco/stay-here/campus-hotel-and-apartments/
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Albergo College

Accogliente e informale, il College si affaccia 
sul verde della vallata e dispone di 22 came-
re, di cui 16 doppie e 6 triple. Le camere sono 
dotate di TV e internet Wi-Fi, quasi tutte han-
no un balcone.

I Campus Apartments

I 28 appartamenti del Campus sono acco-
glienti residenze (dai 30 ai 45 mq) ricavate all’in-
terno di originali strutture rurali, circondate 
dai boschi di castagni della Living Mountain. 
Ogni appartamento è provvisto di 2 came-
re con 3 o 4 posti letto, cucina abitabile at-
trezzata, bagno, riscaldamento indipenden-
te, posto auto, terrazza e/o patio all’aperto 
condivisi.

Albergo Belvedere

Basic e informale, questo albergo immerso 
nel silenzio del bosco dispone di 28 came-
re, di cui 3 singole, 13 doppie e 12 triple, tut-
te dotate di TV e internet Wi-Fi. Alcune sono 
provviste di balcone.   

Gli Chalet della Living Mountain

Immersi nel verde della Tenuta e con un pa-
norama mozzafiato sulla catena degli Appen-
nini, i 12 chalet della Living Mountain sono 
aperti tutto l’anno.
Ogni Chalet è provvisto di 2 camere per un 
massimo di 5 posti letto, cucina abitabile 
attrezzata, bagno, terrazzino, riscaldamento 
indipendente e posto auto. 
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DOVE MANGIARE 

Locanda Alla Posta

Incastonata nel verde della Living Mountain 
e con un look completamente rinnovato, il 
ristorante Locanda Alla Posta propone piat-
ti della tradizione toscana sapientemente 
reinterpretati.

Riservando sempre massima attenzione alla 
qualità degli ingredienti e all’offerta enoga-
stronomica del territorio, lo Chef della Locan-
da e il suo team si distinguono per la grande 
flessibilità e capacità di adattarsi alle richie-
ste culinarie della clientela più variegata.

Con i suoi 100 coperti, la Locanda è il luogo 
ideale per cerimonie, ricorrenze private ed 
eventi aziendali.

Servizio bar.
Luminosa sala interna con camino e due am-
pie terrazze – di cui una coperta - con vista sul-
le Alpi Apuane.

Taverna dello Scoiattolo

Glamour, raffinata, esclusiva, la Taverna dello 
Scoiattolo è una baita da sogno immersa nel 
verde della sommità della Living Mountain.

Comodamente raggiungibile in auto, si trova 
in una privilegiata zona isolata rispetto alle 
altre strutture.

Il tepore di un camino acceso nelle frizzanti 
giornate invernali e un’ombreggiata veranda 
circondata da castagneti negli assolati po-
meriggi estivi rendono la Taverna la location 
perfetta per matrimoni, compleanni, anni-
versari fino a 120 coperti in qualsiasi periodo 
dell’anno.

Ampia sala interna, salottino con camino e an-
golo bar, veranda coperta.
Sempre aperta su prenotazione. 

http://ciocco.it/it-it/live-ilciocco/restaurants/alla-posta/
http://ciocco.it/it-it/live-ilciocco/restaurants/taverna-dello-scoiattolo/
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PRATICARE SPORT

Tutti gli impianti sportivi sono immersi nel 
verde della montagna, tra i 600 e i 700 metri 
di altitudine, godono di panorami mozzafia-
to e sono aperti su prenotazione in qualsiasi 
periodo dell’anno.

Stadio 

Campo da calcio regolamentare (110 x 65 m) 
con fondo erboso, che da decenni ospita gli 
allenamenti di squadre di calcio in ritiro. 
Basti qui ricordare gli scozzesi Hearts e Ran-
gers, la Nazionale Italiana, la Dinamo Mosca, lo 
Spartak Mosca, la Fiorentina, la Sampdoria…

Campi polivalenti

Per praticare tennis e calcetto.

Palestra in parquet

Dotata di spogliatoi – idonea sia ad ospitare 
team building che per praticare basket, vol-
ley, calcetto.

Pump Track

È la Pump Track al coperto più grande d’Ita-
lia, la pista ideale per allenarsi e divertirsi con 
biciclette “strider” e BMX. Possibilità di noleg-
gio bici.

Disponibili percorsi di Cross Country.

http://ciocco.it/it-it/live-ilciocco/sport-and-outdoor/
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ESPERIENZE ED ATTIVITÀ

Il Ciocco Experience

Il Ciocco Experience è una programmazione 
suddivisa per stagione che propone, ogni 
giorno dell’anno, attività guidate di tre ore 
ispirate allo “star bene” e adatte a tutti: da 
trekking nella natura alla scoperta di “erbi 
selvatici” e delle tradizioni locali a laboratori 
di cucina, da safari fotografici a tour in e-bike 
e visite storico/culturali.

Le escursioni, su prenotazione e in partenza 
dalla Locanda ogni mattina, sono vere e pro-
prie esperienze all’interno della Living Moun-
tain del Ciocco, microcosmo ricco di sfuma-
ture del territorio che la circonda.

Tour

Città d’arte, località costiere, borghi medie-
vali, canyon e gole incontaminate: i dintorni 
del Ciocco sono tutti da esplorare.
La Tenuta del Ciocco è anche un punto di 
partenza strategico per programmare piace-
voli tour o emozionanti escursioni in compa-
gnia di guide qualificate.
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ALTRI SERVIZI

Servizi transfer
È possibile prenotare servizi transfer (auto e 
bus) per/da aeroporti/stazioni ferroviarie/de-
stinazioni/meeting point a richiesta.

Il Ciocco Studios
Il Ciocco Studios - un ambiente totalmente 
oscurabile con sala regia, mixer luci e impian-
to audio - sono il luogo ideale per riunioni, 
convegni, conferenze ed eventi. La struttura 
ricorda quella di un teatro con gradoni late-
rali e dispone di una capienza massima di 70 
posti a sedere.
Disponibile su prenotazione.

CONTATTI

Sales and Reservations
Rosa Rita Guidi
+39 0583 719401 | rr.guidi@ciocco.it

Group Sales and Reservations
Sara Compagnone
+39 0583 719234 | s.compagnone@ciocco.it

Hospitality Manager 
Carlo Celestini
+39 0583 719402 | c.celestini@ciocco.it

Destination Manager
Anna-Paola Biagi
+39 0583 719256 | ap.biagi@ciocco.it

DISTANZA DAI PRINCIPALI 
AEROPORTI E DA ALCUNE 
METE TURISTICHE 

- Aeroporto Internazionale di Pisa 
“G. Galilei” 75 km

- Aeroporto Internazionale di Firenze-
Peretola “Amerigo Vespucci” 105 km

- Lucca 40 km
- Viareggio, Forte dei Marmi e la Versilia 

60 km
- Le Cinque Terre 105 km

http://ciocco.it/it-it/live-ilciocco/meetings-and-events/il-ciocco-studios/
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info@ciocco.it
ciocco.it

tel. +39 0583 719401
fax +39 0583 719217

Il Ciocco 
Tenuta e Parco
Loc. Il Ciocco
55051 Barga (Lu) Italy

44˚5́ 36" N 
10̊ 27 4́9" E

Il Ciocco App
An entire territory in 
the palm of your hand

Scopri la Living Mountain 
del Ciocco e i suoi dintorni, 
scarica gratuitamente 
l’applicazione Il Ciocco App 
da Apple Store e Play Store! ciocco.it/ilcioccoapp/

mailto:info%40ciocco.it?subject=
http://ciocco.it
http://ciocco.it/ilcioccoapp/

