
AGRITURISMO ALBERELLI 

(Nibbiaia, Comune di Rosignano Marittimo, Livorno, Toscana) 

 

L’Agriturismo Alberelli (http://www.alberelli.com) è situato in un luogo incantevole, alla sommità di una 

collina da cui si domina il mare della Costa degli Etruschi (Livorno, Toscana), nei pressi di un piccolo paese 

di campagna denominato Nibbiaia (nome che deriva da Nibbio, uccello rapace che volteggiava in questi 

cieli). Questo luogo era già stato scelto nella metà del XVII° secolo dalla Chiesa di Pisa pr la costruzione di 

un monastero dove mandare in ritiroi diaconi per godere dell’aria salubre del posto; l’attuale Casolare  

(http://www.alberelli.com/casolare-agriturismo/) occupa esattamenti i locali di quell’antico monastero 

ampliato poi nel secolo successivo. 

L’Agriturismo è immerso nella natura, con una vista spettacolare sul mare e in lontananza è possibile 

scorgere le isole dell’Arcipelago Toscano (Isola d’Elba, Capraia e Gorgona, con dietro la sagoma grande 

della Corsica). Come potrete immaginare al tramonto è da rimanere letteralmente senza fiato! 

Pur essendo immerso nel verde, alla sommità di una valle (la Valle del Chioma) tutta boschiva e 

praticamente incontaminata, è possibile raggiungere il mare in auto in circa 5 minuti. Infatti sono 5 i 

chilometri che separano l’Agriturismo Alberelli dalle spiagge di Quercianella, dove si può godere di 

insenature libere ma anche di stabilimenti balneari attrezzati. 

 

La filosofia della famiglia che gestisce l’agriturismo (http://www.alberelli.com/la-nostra-filosofia/) è 

all’insegna totale del rispetto della natura, del vivere ritrovando i ritmi del corpo e della terra, della lentezza 

per godersi in tranquillità i suoni e i profumi della macchia mediterranea e i colori caldi del mare e del cielo 

ambrati e infuocati dal tramonto. La città e il caos della vita quotidiani saranno lontanissimi e qui si ricarica 

davvero il corpo e lo spirito! 



Gli Appartamenti 

 

L’Agriturismo Alberelli si compone di 5 appartamenti: 3 sono stati ricavati dentro il Casolare centrale, 

mentre due sono indipendenti, distaccati dalla struttura e immersi tra gli alberi circostanti. 

- Appartamento Levante: http://www.alberelli.com/appartamento-levante-agriturismo-alberelli/  

- Appartamento Civette: http://www.alberelli.com/appartamento-civette-agriturismo-alberelli/  

- Appartamento Tramonto: http://www.alberelli.com/appartamento-tramonto-agriturismo-alberelli/  

- Appartamento Paretaio: http://www.alberelli.com/appartamento-paretaio-agriturismo-alberelli/  

- Appartamento Sassogrosso: http://www.alberelli.com/appartamento-sassogrosso/  

 

Oltre a poter affittare i singoli appartamenti, è anche possibile affittare l’intera struttura per gruppi (max. 

20 persone) e ritiri (ad esempio ritiri di yoga o altre tipologie di ritiro spirituale). Proprio per questo 

l’agriturismo si è anche dotato di strutture specifiche utili ad attività di gruppo 

(http://www.alberelli.com/altre-strutture-dellagriturismo/).  

 

Infine è anche possibile godere di numerosi servizi e corsi (http://www.alberelli.com/corsi-e-servizi/) 

organizzati presso l’agriturismo e chiedere di degustare l’eccellente olio extravergine di oliva prodotto 

proprio dall’Agriturismo Alberelli (http://www.alberelli.com/olio-extravergine-di-oliva/).  



 

Per Info, Contatti e Prenotazioni: 

Agriturismo Alberelli 

Località Alberelli, 63 

57016 – Nibbiaia 

Comune di Rosignano Marittimo 

Livorno – Toscana 

ITALIA 

www.alberelli.com 

 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/pages/Casolare-Alberelli/133259726749419  

 

TripAdvisor:  

http://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g1195196-d1195199-Reviews-Casolare_Alberelli-

Nibbiaia_Province_of_Livorno_Tuscany.html  

 

 


