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L’azienda Tavolobello produce da generazioni, 
tavoli in legno massello, sedie e panche.

Tavolobello rappresenta la volontà di seguire 
il nostro principale obiettivo; la produzione di 
prodotti dal disegno esclusivo mantenendo 
quel sapore classico toscano ricercato in tutto 
il mondo.

La qualità dei materiali, i meticolosi controlli 
e la decennale esperienza aziendale 
garantiscono prodotti di qualità elevata.

del processo produttivo aziendale (Sistema 
di Gestione della Qualità), secondo la norma 
ISO 9001:2000. Questo garantisce che tutte 
le attività aziendali siano constantemente 
controllate ed analizzate nell’ottica di migliorare 
le prestazioni e la qualità dei prodotti.

Tavolobello has been making solid wood tables, chairs 
and benches for generations.

Tavolobello represents the desire to pursue our main 
aim; the creation of exclusively designed products, 
maintaining that classic Tuscan taste sought after all 
over the world.

The quality of materials, our meticulous checks and 
the company’s wealth of experience guarantee products 
of the very highest quality.

The company’s production process (Quality 
Management System) was awarded certification 
in compliance with ISO 9001:2000 in 2007. This 
guarantees that all company activities are constantly 
monitored and analysed in order to improve product 
performance and quality.
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azienda

made in Tuscany
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Tavolo rettangolare allungabile.
Piano in frassino massello, 
angoli sagomati, �nitura spazzolata.
Gamba tornita in legno massello.

 

Extendible rectangular table. 
Solid ash tabletop with shaped corners, 
brushed finishing. Tapered solid legs.

 1Brunello

Art. BRUNELLO 160x90 all. - col. FOCOLARE - Sedia PATRIZIA

4

Art. Brunello 180x90 all. - g. Brunello - piano FOCOLARE base BIANCOSPINO 



1

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti.

PERSONALIZZAZIONI
✓ Fuori misura

MISURE DISPONIBILI 

Brunello 140/9 140x90+50+50

Brunello 150/9 150x90+50+50

Brunello 160/9 160x90+50+50

Brunello 180/9 180x90+50+50

5

Art. BRUNELLO 180x90 all. - g. BRUNELLO - piano FOCOLARE - base BIANCOSPINO



Tavolo toscano in castagno, 
allunghe a tiro con riquadro 
a quarto a bono sul piano e 
traversa centrale a partire dalla 
misura di 130, best seller  
della nostra produzione.

Chestnut Tuscan table, pull-out 
extensions with 45° panel on the top 
and central crosspiece in size 130 
and over, our best selling product.

TC  1

Art. TC 130x80 all. - g. 7 - col. FOCOLARE - Sedia BORGO ANTICO

Art. TC 130x80 all. - g. 7 - col. FOCOLARE

6

Art. TC 130x80 all. - g. 7 - col. FOCOLARE - Sedia BORGO ANTICO



MISURE DISPONIBILI 

 TC90 90x90+30+30

 

 

 

TC120

 

120x80+50+50

TC130

 

130x80+50+50

 

TC140

 

140x80+50+50

TC140/9

 

140x90+50+50

 

 

 

TC160/9

 

160x90+50+50

 

TC180/9

 

180x90+50+50

 

MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti su castagno. 

ACCESSORI A RICHIESTA

PERSONALIZZAZIONI
✓ Serie Nobile: cornice sulla fascia
 e tracce sul piano effetto massello
✓ Anticatura
✓ Finitura cera
✓ Predisposizione per piastrelle
✓

✓ Fuori misura

Part. Art. TC 130x180 - col. FOCOLARE
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Tavolo toscano in noce, 
allunghe a tiro con riquadro 
a quarto a bono sul piano e 
traversa centrale  a partire 
dalla misura di 130.

Walnut Tuscan table, pull-out 
extensions with 45° panel on the 
top and central crosspiece in size 
130 and over.

TN  2

Art. TN 130x80 - g. 9 - col. NOCE SALVIA - Sedia LA CORINNA

Art. TN 130x80 - g. 9 - col. NOCE SALVIA
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MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti su noce.
 
ACCESSORI A RICHIESTA

PERSONALIZZAZIONI
✓ Serie Nobile: cornice sulla fascia
 e tracce sul piano effetto massello
✓ Anticatura
✓ Finitura cera
✓ Predisposizione per piastrelle
✓

✓ Fuori misura

MISURE DISPONIBILI 

 TN90

 

90x90+30+30

 

 

 

TN130

 

130x80+50+50

 

 

TN140/9

 

140x90+50+50

 

 

 

TN160/9

 

160x90+50+50

TN180/9

 

180x90+50+50

 

Part. Art. TN 130x180 - col. NOCE SALVIA
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Tavolo toscano in castagno, allunghe 
a tiro ai lati con riquadro a quarto a 
bono  sul piano e traversa centrale a 
partire dalla misura di 130, attrezzato  
con spianatoia, mattarello, battilardo 
e cassetto.

Chestnut Tuscan table, pull-out 
extensions at the sides with 45° panel on 
the top and central crosspiece in size 130 
and over, equipped with pastry board,
rolling pin, chopping board and drawer.

Art. VECCHIA TOSCANA 140x90 - g. 7 - col. FOCOLARE

Art. Vecchia Toscana 140x90 - g. 7 - col. Focolare
Attrezzato: spianatoia, battilardo, mattarello, cassetto

Vecchia Toscana 3

10

Art. VECCHIA TOSCANA 140x90 - g. 7 - col. FOCOLARE



MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti su 
castagno.

ACCESSORI A RICHIESTA

PERSONALIZZAZIONI
✓ Serie Nobile: cornice sulla fascia
 e tracce sul piano effetto massello
✓ Anticatura
✓ Finitura cera
✓ Predisposizione per piastrelle
✓

✓ Fuori misura

MISURE DISPONIBILI 

 

 

Vecchia Toscana 140/9 140x90+50+50

 

Vecchia Toscana 160/9

 

160x90+50+50

Vecchia Toscana 180/9

 

180x90+50+50

Part. Art. VECCHIA TOSCANA - col. FOCOLARE - tracce effetto massello sul piano
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Tavolo toscano in castagno massello  
o impiallacciato, allunghe a libro rovescio, 
adatto per cucine di piccole dimensioni.

Solid chestnut or chestnut veneer Tuscan table, 
with back-folded extensions, suitable for small 
kitchens.

Art. MIGNON 130x90 allungato - g. 4 - col. TOSCANELLA - Sedia LA NOCE

Mignon 4

Art. MIGNON 65x90 massello - g. 4 - col. TOSCANELLA - Sedia LA NOCE

12



Part. Art. MIGNON 65X90 massello - g. 4 - col. TOSCANELLA

MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti.

PERSONALIZZAZIONI
✓ Fuori misura

MISURE DISPONIBILI 

13



Tavolo rotondo in castagno massello.  

bordo, Ø 120, allunga di 40 cm. 
Disponibile nella versione bicolore 
e in altri colori di serie (si consiglia 
l’anticatura).

Solid chestnut round table. With curved 
profile around the edge, Ø 120, extension 
measuring 40 cm. Available in two-tone 
version and in other standard colours
(we recommend the antique effect).

Art. VILLA MEDICI Ø 120 allungato - g. 15 - piano massello col. FOCOLARE, base MANILA -  Sedia VILLA MEDICI MANILA

Villa Medici 7

Art. VILLA MEDICI Ø 120 all. - g. 15 - col. piano FOCOLARE, base MANILA

14

Art. VILLA MEDICI Ø 120 allungato - g. 15 - piano massello col. FOCOLARE, base MANILA -  Sedia VILLA MEDICI MANILA



MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle 
proposte.

COLORI

tra tutti quelli proposti su castagno.

PERSONALIZZAZIONI
✓ Anticatura
✓ Finitura cera
Fuori misura (NO)

MISURE DISPONIBILI 

 (piano e fusto massello) Ø 100+30

 (piano e fusto massello) Ø 120+40

Part. Art. VILLA MEDICI, piano e fascia

15



Tavolo rotondo Ø 120, allunga di 40 cm.
Piano impiallacciato.

Round table Ø 120, extension measuring 40 cm.
Veneered top.

Art. LANCILLOTTO Ø 120 all. +40 - g. 20 - col. piano ROVERE CHIARO, base MAGNOLIA - Sedia CRETE E FILARI

Lancillotto 8

Art. LANCILLOTTO Ø 120 all. - g. 16 - col. piano ROVERE 
CHIARO, base MAGNOLIA - Sedia CRETE E FILARI

16



MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti.

PERSONALIZZAZIONI
Fuori misura (NO)

MISURE DISPONIBILI 

Lancillotto Ø 120+40

Art. LANCILLOTTO - Part. piano in ROVERE PAT. CHIARO Part. Art. LANCILLOTTO - g. 20 - col. MAGNOLIA
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Tavolo ovale 160x110, allunga 
al centro di 50 cm in castagno 
e noce, con fascia decorativa 
perimetrale.

Oval table 160x110, central extension 
measuring 50 cm, made of chestnut 
and walnut, with decorative band 
around the outside.

Art. COCCO 160x110 allungato +50 - g. 10 - col. FOCOLARE

Art. COCCO 160x110 all. - g. 10 - col. LACCATO BIANCOFIORE

Cocco 11

18

Art. COCCO 160x110 allungato +50 - g. 10 - col. FOCOLARE



MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti su noce 
e castagno.

PERSONALIZZAZIONI
Fuori misura (NO)

MISURE DISPONIBILI 

Cocco 140x95+50

Cocco 160x110+50

Art. COCCO 160x110 all. - g. 10 - col. BIANCOFIORE poro aperto

Art. COCCO 160x110 all. - g. 10 - col. FOCOLARE 19



Libro TLF  TLR  16

TLF
TLR

TLF
TLR

Ash folding table. Smooth top. Solid wood edge.

Oak folding table. Smooth top. Solid wood edge.

Tavolo a libro rovere. Piano liscio. Bordo massellato.  

20



MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle 
proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti.

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità inserimento cassetto
✓ Possibilità inserimento cornice
 sulla fascia
✓ 
 

 

Fuori misura solo con piano
liscio senza riquadro

MISURE DISPONIBILI 

TLF 90 (essenza frassino) 90x90+90

TLR 90 (essenza rovere)  90x90+90
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Tavolo toscano tutto in castagno massello, 
allunghe a tiro con particolare sagomatura 
degli angoli. Si consiglia versione anticata.

Tuscan table made entirely of solid chestnut, 
pull-out extensions with special corner shaping. 
We recommend the antique effect version.

Art. MONTALCINO 150x90 massello - g. 2 - col. FOCOLARE
Sedia CRETE E FILARI

Montalcino 17
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Part. angolo Art. MONTALCINO

Art. MONTALCINO 150x90 massello - g. 2 - col. FOCOLARE

MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti su 
castagno.

ACCESSORI A RICHIESTA
Possibilità inserimento cassetto.

PERSONALIZZAZIONI
✓ Anticatura
✓ Finitura cera
✓

✓ Fuori misura

MISURE DISPONIBILI 
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Tavolo toscano tutto massello, allunghe  
a tiro in castagno, noce toulipié o pioppo 
reale. Piano liscio. Angoli smussati.

Tuscan table made entirely of solid chestnut, 
toulipier, walnut or royal poplar pull-out 
extensions. Smooth top. Rounded corners.

Art. TCM 130x80 - 2 all. da 50 - g. 7 - col. FOCOLARE

TCM  TNM 18

Art. TCM 130x80 - g. 7 - col. CASTAGNA

24



Art. TCM 130x80 - g. 7 - Piano massello, angoli smussati

MODELLO GAMBE
Gambe a scelta tra tutte quelle proposte.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti su 
castagno e noce.
 
ACCESSORI A RICHIESTA

PERSONALIZZAZIONI
✓ Cornice sulla fascia
✓ Anticatura
✓ Finitura cera
✓

✓ Fuori misura

MISURE DISPONIBILI 

/9
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Art. TAV 2 allungato - sedia CRETE E FILARI col. FOCOLARE

Art. TAV2 castagno - g. MOD “F”
FINITURA ANTICATO - col. PAOLINA

TAV.2 Tavolo fratino castagno all. con gamba sdoppiabile. Piano con riquadro a 
quarto a bono. 

TAV.2/MA Tavolo fratino tutto massello castagno all. con gamba sdoppiabile. Piano 
liscio angoli smussati. Lungo vena 90.

TAV.2/MT Tavolo fratino tutto massello noce toulipiè all. con gamba sdoppiabile. 
Piano liscio angoli smussati. Lungo vena 90. 

Refectory table with endless extension - 180x90/340 to 390 – with extra extension.

TAV.2 Chestnut refectory table ext. with split leg. Top with 45° panel. Solid wood edge. 
Solid wood base.

TAV.2/MA Solid chestnut refectory table ext. with split leg. Smooth top with rounded corners. 
Grain length 90.

TAV.2/MT Solid toulipier walnut refectory table ext. with split leg. Smooth top with rounded 
corners. Grain length 90.

Fratini TAV2 21

26

Art. TAV 2 allungato - sedia CRETE E FILARI col. FOCOLARE



Part. piano anticato con tracce effetto massello Part. TAV 2 MA piano massello - col. CASTAGNA

MODELLO GAMBE
Gambe disponibili solo nel modello “F” e nel 
modello “TT”.

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti su 
castagno e noce.
 
PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere prolunghe supplementari
✓ Possibilità di tracce sul piano effetto massello
✓ Anticatura
✓ Finitura cera

 NO fuori misura

MISURE DISPONIBILI 

TAV.2 180x90 ALL. 340

(tutto massello castagno)

 
(tutto massello noce toulipié)
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Tavolo moderno impiallacciato rovere, allunghe a tiro.
Piano liscio senza riquadro.

Oak veneer modern table, pull-out extensions. 
Smooth tabletop, without frame. 

Art. TOGNYODUE 130x80 - g. 13 - col. ROVERE MORO

Art. TOGNYODUE 130x80 - gamba 13 - col. ROVERE CHIARO

TognyoDue 26

28



Art. TOGNYODUE 130x80 - gamba 13 ROV. LACCATINO BIANCO PORO APERTO

MODELLO GAMBE
Gamba moderna art 13 in rovere.

COLORI
Rovere chiaro, rovere moro e laccatini.

PERSONALIZZAZIONI
✓

✓ Fuori misura

MISURE DISPONIBILI 

TognyoDue 72 100x72+30+30

TognyoDue 140 140x80+50+50

TognyoDue 150/9 150x90+50+50

TognyoDue 180 180x90+50+50

Art. Tognyo Due 130x80 - Rovere Moro - Sedia Happy
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Tavolo rettangolare allungabile. Piano liscio, in 
rovere o frassino di spessore 3+3 cm, �nitura 
spazzolata. 

Extendible rectangular table. Smooth tabletop, 
available both in durmast or ash wood, 3+3 centi-
metres thick. Brushed finishing. Ash solid wood 

Art. SERSE 140x80  - col. FRASSINO SETA

Art. SERSE 140x80  - col. piano ROVERE NATURALE - col. base LAVAGNA

Serse 26

30

Art. TOGNYODUE 130x80 - g. 13 - col. ROVERE MORO



COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti

PERSONALIZZAZIONI
✓

✓

 

Fuori misura solo con piano liscio
senza riquadro

MISURE DISPONIBILI 

Serse 72  100x72+30+30

Serse 140  140x80+50+50

Serse 150/9  150x90+50+50

Serse 180  180x90+50+50

Art. SERSE 140x80  - col. piano ROVERE NATURALE - col. base LAVAGNA

31
Art. SERSE 140x80  - col. piano ROVERE NATURALE - col. base LAVAGNA



Tavolo rettangolare allungabile. Piano liscio, in 
rovere o frassino di spessore 3+3 cm, �nitura 
spazzolata. 

Extendible rectangular table. Smooth tabletop, 
available both in durmast or ash wood, 3+3 centi-
metres thick. Brushed finishing. Ash solid wood 

Art. DUBAI 140x80  - piano col. CASTAGNA - base col. BIANCOSPINO

Art. DUBAI 140x80  - 
col. piano ROVERE CARBONE - col. base BIANCO LACCATO

Dubai

32



COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti

PERSONALIZZAZIONI
✓

✓

 

Fuori misura 

MISURE DISPONIBILI 

Dubai 72  100x72+30+30

Dubai 140  140x80+50+50

Dubai 150/9  150x90+50+50

Dubai 180  180x90+50+50

Art. DUBAI 140x80  - col. piano ROVERE CARBONE - col. base BIANCO LACCATO

33
Art. DUBAI 140x80  - col. piano ROVERE CARBONE - col. base BIANCO LACCATO



Tavolo rettangolare in frassino o in rovere.
Piano liscio, con spessore di 3 cm. Gamba in legno 
massello di frassino. 

Oak or ash rectangular table. 3 cm thick smooth tabletop.
Ash solid legs. 

Art. FIRENZE 125x80 ALL. +40 g. 3 - col. BIANCOSPINO

Art. FIRENZE 125x80 ALL. +40 g. 3 - col. BIANCOSPINO

Firenze 26

34

Art. TOGNYODUE 130x80 - g. 13 - col. ROVERE MORO



MODELLO GAMBE
Gambe disponibili: art 3, art 7, art 11, 
art 13, in frassino.

COLORI
Focolare, biancospino, rovere bruno,
canapa

PERSONALIZZAZIONI
 

No fuori misura

MISURE DISPONIBILI 

Firenze 125  125x80+40

Firenze 150  150x80+40
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Sedie 33

Palio
Sedia in legno di faggio, seduta in paglia o in legno massello.
Chair made of beech, seat in straw or solid wood.

Angela
Sedia in legno di frassino o faggio, seduta in paglia o in legno massello.
Chair made of solid ash or beech, seat in straw or solid wood.

Crete e Filari
Sedia in legno di faggio, seduta in paglia o in legno massello.
Chair made of  beech, seat in straw or solid wood.

Patrizia
Sedia in legno di frassino o faggio, seduta in paglia o in legno massello.
Chair made of  ash or beech, seat in straw or solid wood.

Angela    Patrizia     Palio   Crete e Filari

 

 

 

 
36

MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 90 cm

Altezza da sedile a terra 47 cm

Larghezza spalliera 38 cm

Profondità sedile 37 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno

MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 90 cm

Altezza da sedile a terra 47 cm

Larghezza spalliera 38 cm

Profondità sedile 37 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno

Angela

Patrizia



COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti.

PERSONALIZZAZIONI
Possibilità di avere sedile in legno (NO)

MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 90 cm

Altezza da sedile a terra 46 cm

Larghezza spalliera 40 cm

Profondità sedile 36,5 cm

MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 95 cm

Altezza da sedile a terra 48 cm

Larghezza spalliera 45 cm

Profondità sedile 38 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno

Palio

Crete e Filari
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Sedie 34
La Noce
Sedia in massello di frassino o faggio, sedile in vera schiancia orientale o foglia di segale e legno. 
Chair made of solid ash or beech, seat with real oriental bulrush or rye leaves and wood.

Corinna
Sedia in massello di faggio sedile in vera schiancia orientale o foglia di segale e legno.
Chair made of solid beech, seat with real oriental bulrush or rye leaves and wood.

Borgo Antico
Sedia in massello di frassino o faggio sedile in vera schiancia orientale o foglia di segale e legno.
Chair made of solid ash or beech, seat with real oriental bulrush or rye leaves and wood.

Hosteria
Sedia in massello di faggio sedile in vera schiancia orientale.
Chair made of solid beech, seat with real oriental bulrush.

La Noce    Corinna    Borgo Antico    Hosteria

La Noce
MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 94 cm

Altezza da sedile a terra 46 cm

Larghezza spalliera 36,50 cm

Profondità sedile 39 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno

Corinna
MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 95 cm

Altezza da sedile a terra 46 cm

Larghezza spalliera 43 cm

Profondità sedile 38 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno38

La Noce    Corinna    Borgo Antico    Hosteria



Hosteria
MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 90 cm

Altezza da sedile a terra 47 cm

Larghezza spalliera 38 cm

Profondità sedile 37 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno

Borgo Antico
MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 86 cm

Altezza da sedile a terra 49 cm

Larghezza spalliera 45 cm

Profondità sedile 37 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno
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Sedie 34
Versus
Sedia in legno di faggio, sedile in paglia o in legno massello. 
Chair made of  beech, seat in straw or solid wood.

Katia
Sedia in legno di faggio, seduta in paglia o in legno massello. 
Chair made of beech, seat in straw or solid wood.

Sgabelli Pub
Sgabelli in massello di frassino o faggio sedile in paglia o in legno massello.
Stools made of beech, seat in straw or solid wood.

Versus    Katia    Sgabelli Pub    

Versus
MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 90 cm

Altezza da sedile a terra 47 cm

Larghezza spalliera 38 cm

Profondità sedile 37 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno

40



Sgabelli PUB
MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 46/60/75 cm

 

 

 

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno

Katia
MISURE DISPONIBILI 

Altezza totale 90 cm

Altezza da sedile a terra 47 cm

Larghezza spalliera 38 cm

Profondità sedile 37 cm

COLORI
Colori a scelta tra tutti quelli proposti. 

PERSONALIZZAZIONI
✓ Possibilità di avere sedile in legno

41



Gambe A scelta senza sovrapprezzo

42

Art. 2 (9x9) Art. 3 Art. 5 (7x7)

Art. 7 (9x9) Art. 7 (11x11)
BOTERO*

Art. 9 (7x7)



Tutte le gambe sono a scelta senza sovrapprezzo, tranne l’art. 7 Botero 
e 9 Botero dove è prevista una maggiorazione di Euro 36,00 cad.

43

Art. 13

Art. 9 (9x9)
BOTERO*

Art. 10 (9x9) Art. 11

Art. COBRA Art. 20



Italia > Toscana > Siena > Castiglione d’Orcia

Tavolobello si trova a Castiglione d’Orcia 

da NORD:
Autostrada A1 verso Roma uscita
Chiusi-Chianciano, proseguire verso la SS 2 
Cassia direzione Siena.
oppure uscita Firenze, raccordo Firenze-Siena, 

bivio per Castiglione d’Orcia

da SUD:
Autostrada A1 verso FIRENZE uscita
Chiusi-Chianciano, proseguire verso la SS 2 
Cassia direzione  Siena.
oppure da Roma via SS 2 Cassia direzione 

Tavolobello is in Castiglione d’Orcia (Siena)
in Località Borgheretto.

HOW TO GET HERE

from the NORTH:
A1 highway towards Rome, Chiusi-Chianciano 
exit, continuing towards SS 2 Cassia heading for 
Siena; or Firenze exit, Firenze-Siena junction, 
continuing from Siena on SS 2 Cassia as far as 
the turn-off for Castiglione d’Orcia.

from the SOUTH:
A1 highway towards FLORENCE,
Chiusi-Chianciano exit, continuing towards SS 2 
Cassia heading for Siena;
or from Rome on SS 2 Cassia heading for Siena, 
as far as the turn-off for Castiglione d’Orcia.
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