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M aestosa villa del XV secolo per-
fettamente restaurata, Il Sal-
viatino si erge con fierezza sui

pendii di Fiesole godendo di un’amma-
liante vista su Firenze, da cui dista 15 mi-
nuti, e sul sinuoso paesaggio toscano. Un
luogo magico, dove l’ossessione per il
servizio perfetto e l’esperienza di
un’ospitalità speciale si fondono con lo
splendore dello scenario. Un soggiorno
in questa dimora è davvero un’esperien-
za unica, una dimensione inimitabile per
apprezzare e sentirsi parte di Firenze e
della Toscana.

Il Salviatino

Un lusso che coccola
ed emoziona l’ospite
L’atmosfera da sogno riluce proprio dal
lussuoso comfort delle suite e camere,
44 in tutto, tutte decorate in maniera
personalissima, nel rispetto delle nume-
rose peculiarità della villa e dei suoi giar-
dini, sfoggiando un’elegante fusione di
artigianato locale con elementi di arredo
più tecnologici. Qui sono i dettagli che
fanno la differenza: le lenzuola toscane
ricamate a mano, le opere d’arte scelte
con gran cura e i tessuti più preziosi ren-
dono tutte le suite e camere un’esperien-
za davvero unica, un luogo in cui non c’è
limite al lusso.

Riunione di lavoro
con uno stile unico
Il Salviatino è quanto di più distante si
può immaginare da un tradizionale hotel
per business o conferenze. Ma proprio
questa sua particolare atmosfera può
rendere un evento professionale un’oc-
casione piacevole e ricercata. La struttu-
ra può infatti essere luogo ideale per
eventi organizzati che richiedono un alto
livello di servizi personalizzati, come riu-
nioni di consiglio, cocktail esclusivi, pre-
sentazioni di moda o cerimonie private.
Scegliendo il Salviatino per il giorno del
sì, ad esempio, sarà facile realizzare il
matrimonio che avete sempre sognato.

Un’esperienza indimenticabile per apprezzare la vera anima di
Firenze e della Toscana



mastermeeting.it 7-8 2019 95

FOCUS TOSCANA

Molte sono infatti le soluzioni possibili
sia nella villa che nel vasto parco privato,
un ventaglio di romantiche possibilità
che un esperto wedding planner vi aiute-
rà a scegliere affinché il giorno del vostro
matrimonio sia perfetto. La proposta ga-
stronomica vuole essere il più possibile
legata al territorio ed alle specialità di
stagione, grazie anche ad uno storico
frutteto e ad un orto biologico per avere
verdure, frutta ed erbe aromatiche, real-
mente a km 0.

Un rifugio di benessere
da non perdere
a completare l’offerta di soggiorno lusso
de Il Salviatino, non poteva mancare la
Spa, un rifugio di puro benessere dedica-
to esclusivamente alla cura di sé dotato
di una vasca idromassaggio. La Spa offre
quattro sale per trattamenti, ciascuna
con la propria doccia a vapore, utilizzabi-
le per trattamenti anche di coppia, dove
un team di terapisti specializzati in aro-
ma-rilassamento terapeutico e tratta-
menti anti-aging mette subito l’ospite a
suo agio, proponendo i trattamenti più
indicati alla propria persona. I servizi of-

ferti comprendono massaggi connettiva-
li, massaggi sportivi, massaggi svedesi e
massaggi thailandesi. La gamma di tratta-
menti terapeutici offerti è molto ampia e
comprende trattamenti ayurvedici e ri-
flessologia. nella bella stagione infine,
per gustare momenti di piacevole relax
anche all’aperto, ecco la piscina de Il Sal-
viatino (aperta da aprile ad ottobre) che
si sviluppa su due livelli, ed è il luogo
perfetto per prendere il sole e rilassarsi.
Immersa nel verde e con una splendida e
rilassante vista sulle colline circostanti
darà l’idea di trovarsi nel mezzo della
campagna toscana ma a pochi minuti dal
magnifico Duomo di Firenze.

Maria Branciani


