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Una casa, un rifugio, un sogno inseguito e infine

realizzato. Dalla “folle idea” di John Voigtmann 

nasce La Bandita.

Testo di Barbara Medici  Foto: © Rick Lew  John Voigtmann
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La Bandita si trova nelle cam-
pagne di Pienza, in una delle
zone più suggestive della To-
scana. Si tratta di una vec-

chia casa colonica in pietra, all’interno
della riserva naturale di Lucciolabella,
con ampie viste sul parco della Val d’Or-
cia, patrimonio UNESCO. Forse è que-
sto che ha catturate il cuore del
proprietario, John Voigtmann, ex diri-
gente a livello internazionale nel campo
musicale che, stanco del suo lavoro, ha
lasciato New York e si è trasferito in 
Toscana per aprire un piccolo hotel…
“Dopo dieci anni di caccia alle rockstar
intorno al mondo, ho deciso di cambiare
la mia vita… e con mia moglie, che
scrive per varie riviste di viaggio, ho
passato quattro anni in ricerca, speri-

PROTETTA DALLO SVILUPPO MODERNO, 

LA VAL D’ORCIA RISERVA PANORAMI MOZZAFIATO

DOPO IL RECUPERO, attento 

e puntuale, oggi La Bandita si

presenta così: un’elegante casa di

campagna, semplice e autentica.

In basso, i proprietari 

de La Bandita, immersi tra

i campi e i dolci declivi della 

Val d’orcia.
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LO SPAZIO ALL’APERTO

permette di godersi in totale

tranquillità ogni momento 

della convivialità.
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DESIGN E COMFORT: COSÌ CI SI GODE LA VISTA MOZZAFIATO 

SULLE COLLINE, IL TRAMONTO…
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LA LUCE DEL TRAMONTO

regala riflessi magici alla piscina 

e alla casa, facendone apprezzare

appieno la struttura e la pietra.

mentazione e rinnovamento de La Bandita”, racconta.
“Non ho mai voluto che La Bandita fosse un “tipico”
hotel. Volevo un rifugio bello e confortevole, con un
aspetto moderno e un’atmosfera rilassata, dove i miei
amici – e gli amici degli amici – potessero arrivare da
tutto il mondo e rilassarsi, cenare insieme, godersi la To-
scana”.

Ciò che rende unica La Bandita è il lavoro svolto da
Ab Rogers di Londra e DA Studio di Firenze, che
hanno collaborato per mettere da parte l’estetica “ru-
stica” tradizionalmente toscana (legno scuro, tessuti pe-
santi, piccole finestre, ecc.), per creare un rifugio di lusso
dal design fresco e contemporaneo. La proprietà si
estende per circa quattro ettari, circondata da campi con
pecore al pascolo e cereali. Sebbene tutti i materiali
siano tradizionali e locali, e siano state mantenute le ca-
ratteristiche esterne originali della vecchia casa colonica,
gli spazi comuni e le camere spaziose e luminose sono
totalmente moderne. All’interno si trovano pavimenti in
pietra color crema, materassi queen size con lenzuola
Bussati, docce spaziose e, in alcune delle otto camere,
vasche da  bagno stand-alone con vista sulla valle. 
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LA COMPAGNIA di un fuoco

scoppiettante è irrinunciabile.

Qui in collina, nonostante il clima

mite, l’inverno si fa sentire.
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IL BELLO DI STARE TUTTI INSIEME, 

COME IN UNA CASA DI FAMIGLIA



La cucina, anch’essa in stile moderno (in origine
era un granaio) è la principale area comune al
piano terra. Al piano superiore si trova una seconda
area comune di fronte ad un ampio e accogliente
caminetto. 

La Bandita vanta anche una piscina a sfioro di
36 mq, con vista bellissima sulla valle, una vasca
idromassaggio e un pergolato coperto per pasti al-
l’aperto e relax. I vicini più prossimi sono solo pe-
core, quindi nessun pericolo di disturbare in caso di
eventi che si protraggono fino a tarda notte. La fi-
losofia è quella di offrire una sistemazione che
abbia i servizi di un hotel di lusso, ma sempre al-
l’insegna del “sentirsi a casa propria”. General-
mente i pranzi e le cene sono serviti “family style”,
ovvero condividendo la tavola con gli altri ospiti.

Per informazioni 
La Bandita
Podere La Bandita - Pienza (SI)
Cell. 333/4046704
Email: info@la-bandita.com
Sito Web: www.la-bandita.com

UN RIFUGIO SOFISTICATO A METÀ TRA UN’ELEGANTE VILLA PRIVATA 

E UN ALBERGO DI CLASSE IN APERTA CAMPAGNA

88|IL MIO CASALE



UN MODERNO E SOBRIO

baldacchino in legno accoglie

gli ospiti per la notte. 

Essenziale e bianco l’arredo.
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