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Camere da sogno,
per un soggiorno unico
Il Relais Sassa al Sole rinasce dopo un’at-
tenta opera di restauro e ristrutturazione
durata 5 anni di un piccolo borgo di epo-
ca ottocentesca, a pochi chilometri dalla
città di San Miniato, e prende il nome dal-
le pietre bianche che compongono il sel-
ciato. La magia del soggiorno inizia già al-
l’arrivo, dove gli ospiti sono accolti nel
parterre da preziosi affreschi, giochi d’ac-
qua e dall’inebriante essenza e colore dei
meravigliosi roseti. La storica dimora, dai
toni pacati di verde salvia e burro, si ar-
monizza perfettamente con i colori degli
olivi e dei vigneti nella rigogliosa campa-
gna toscana, in una continuità cromatica
rilassante. All’interno ambienti raffinati
quanto funzionali e tecnologicamente
avanzati, ospitano 12 tra suites e camere
superior, un’area benessere con Wellness
SPA, il ristorante Operà con il suo foyer e
la splendida terrazza panoramica.Ogni
Suite, alcune grandi fino a 60mq, prende
il nome da una protagonista delle opere
del compositore Giacomo Puccini ed è
un’elegante rivisitazione dell’800, in cui la
predilezione dei toni chiari – come avorio
e panna della zona living – contrastano
piacevolmente con i toni scuri degli arre-
di e con i caldi colori della campagna to-

Eleganza e stile, accoglienza e benessere sono i caratteri dominanti di questo
Relais immerso nella splendida cornice toscana

Sassa al Sole

Terra rigogliosa e prodiga di straordinarie
bellezze,un borgo surreale, dipinto su un
poggio solitario nel profumo dei roseti e
giochi d’acqua presso San Miniato. Sassa
al Sole è il luogo ideale dove riannodare il
legame con la bellezza della natura coc-
colati da un servizio di lusso, proponendo
agli ospiti un’esperienza di lifestyle unica
ed esclusiva nel segno d’eccellenza, che
coniuga in armonioso equilibrio una ga-
stronomia d’alto livello in un’atmosfera di
gran fascino.
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scana che si intravedono da incredibili
scorci. Nell’antico borgo sono state rica-
vate 2 suites, 2 junior suites e 8 camere
superior finemente arredate, che propon-
gono un ambiente esclusivo con partico-
lare attenzione alla cura dei dettagli e
comfort di alto livello per offrire un sog-
giorno rilassante fin nei dettagli, come le
docce e le vasche idromassaggio provvi-
ste di cromoterapia per concedersi mo-
menti di assoluto relax.
«Un soggiorno da noi è come sposare una
filosofia di vita», conferma la proprietà
nella persona di Gionata Bertini,
«un’esperienza sensoriale a 360° costruita
ogni giorno per i nostri ospiti, all’insegna
della naturalità e della personalizzazio-
ne,proponendo il massimo comfort e un
servizio impeccabile che non ci fa mai di-
menticare l’importanza del rapporto one
to one, tipico delle strutture ricercate e ri-
servate come la nostra».

Clinical Beauty e remise en forme
Tutta da scoprire l’esperienza in SPA,
aperta anche agli esterni, una vera Clini-
cal Beauty dalle atmosfere magiche di
contaminazione moresca e araba, con i
suoi colori decisi e i profumi d’incenso e
mirra, un luogo dove vivere momenti uni-
ci e particolarmente rigeneranti, sotto la
guida della SPA Manager Jessica Cus-
sigh. Qui, grazie ad un staff di professio-
nisti dell’estetica e non solo, e dopo un
attento check-up gratuito e personalizza-
to, gli ospiti vengono indirizzati e accom-
pagnati in un percorso di remise en for-
me invidiabile, grazie anche al supporto
del poliambulatorio medico presente nel-
la struttura. Il Centro è una vera oasi di

benessere, dove rigenerarsi al meglio e ri-
stabilire armonia fra corpo e spirito e na-
sce dalla volontà di unire il beneficio te-
rapeutico del massaggio olistico profes-
sionale ad un ambiente accogliente e ri-
lassante, una “filosofia di benessere” ap-
punto. Tutti i trattamenti estetici, a base
di prodotti naturali, privilegiano lo stru-
mento più performante di tutti, le mani, la
cui delicatezza e precisione è in grado di
aprire un canale di comunicazione inso-
stituibile. Gli ospiti, previa prenotazione,
avranno libero accesso alla nuovissima
area umida provvista di bagno turco, sau-
na, vasche idromassaggio con cromotera-
pia, area relax con tisaneria e frutta fre-
sca, dove poter ritrovare armonia e tran-
quillità. Il Ristorante Opéra accoglie e
rigenera invece il palato degli ospiti in at-
mosfere ispirate alla Belle Époque, con
una meravigliosa terrazza che si apre sui
giardini in fiore del Relais, un luogo dove
poter degustare i classici sapori della tra-
dizione toscana completamente rivisitati
dalle proposte gourmet del Resident Chef
Alessio Mecozzi. C.C.


