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S plendida location, appartenente al
Gruppo Villa d’Este e oggi inserita,
per lo charme e i servizi impeccabi-

li che la contraddistinguono, fra le top lo-
cation italiane ed internazionali, Villa La
Massa è nota innanzitutto per la sua Sto-
ria. Basterebbe quest’ultima a motivarne
il soggiorno, tra l’incanto delle colline del
Chianti, sulle Rive dell’Arno, immersi in
un parco di nove ettari tra i profumi di
ulivi, viti e aromi mediterranei.

Location storica d’eccezione sulle rive dell’Arno. Dove il lusso è
d’autore e il comfort allineato con i più alti standard internazionali

Villa La Massa

Una Storia di oltre 400 anni
che continua...
Ai suoi ospiti la Villa regala un tuffo nello
splendore della Firenze dei Medici. A
quel tempo era già una nota Residenza
storica Medicea appartenente ad un ra-
mo della Famiglia Corsini. L’entourage
storico è infatti fuori dal comune.
Una storia blasonata, dunque, che risale
a più di 400 anni fa intrecciata ad una
parte di aristocrazia fiorentina che, co-
struendo Villa La Massa ne fece la pro-
pria residenza estiva, sulle rive, appunto,
del fiume Arno.
«Oggi la splendida villa è un esempio di
lusso d’autore e comfort contemporaneo
senza dimenticare il fascino della tradi-

Villa La Massa



Le dotazioni
Villa La Massa è affiliata al circuito the
Leading Hotels of the World. Localizza-
ta sulle rive del Fiume Arno, è raggiungi-
bile dall’aeroporto internazionale Pere-
tola di Firenze in soli 18 km, immersa fra
le colline del Chianti. Ecco le sue dota-
zioni: 41 camere (doppie e suite), una
cappella privata per celebrare matrimoni
e anniversari ed inoltre sale meeting, il
ristorante Il Verrocchio, un bistrot con
cucina toscana d’eccezione ed il bar Me-
diceo, un tennis Club di 16 campi – fra
terra sintetica e battuta – (a 550 m dalla
Villa), un maneggio a 5 km e il Golf Club
Ugolino a soli 10 km che riserva tariffe
preferenziali agli Ospiti dell’Hotel. Infi-
ne, una piscina riscaldata esterna e l’Ar-
no SPA regaleranno momenti di pura re-
mise en forme. Instagram: @villalamas-
saofficial, Facebook: Villa La Massa -
Florence.
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zione, ineguagliabile valore in dono a chi
vi soggiorna», dichiara Stefano Venturi,
General Manager di Villa La Massa che
aggiunge «nel 2020, è inoltre previsto il
completamento del piano attuativo di
sviluppo della dimora, con il rinnovamen-
to di Villa Hombert (che porterà il contin-
gente camere a un totale di 54 unità) e
l'aggiunta di un ristorante e di una splen-
dida piscina».

Viaggi extraordinari: l’esperienza
toscana d’eccellenza
Villa La Massa si trova in una posizione
strategica che permette agli ospiti di rag-
giungere con estrema facilità sia il centro
di Firenze sia il cuore del Chianti. Firen-
ze, infatti, dista solo 12 km ed è collegata
con Villa La Massa grazie ad uno shuttle
dedicato che in soli 15 minuti porta gli
Ospiti direttamente al Ponte Vecchio.
Anche per questo, la location rappresen-
ta la meta ideale per viaggiatori interna-
zionali di livello e per famiglie multigene-
razionali alla ricerca di un contesto rilas-
sante ma che, allo stesso tempo, possa
offrire attività variegate per ospiti di tut-
te le età.
Qui, anche il viaggiatore più esigente tro-
va il luogo perfetto per l’organizzazione
di business meeting memorabili, team

building di successo e incentive di alto li-
vello. La cucina toscana autentica con
prodotti del territorio (come l’olio extra-
vergine ottenuto dalla spremitura delle
olive raccolte nella tenuta della Villa) e i
servizi di alta qualità, insieme alla profes-
sionalità dello staff, fanno il resto.
Sono davvero molteplici le opportunità
di svago per tutte le età: percorsi per jog-
ging e tour in bicicletta, lezioni di cucina
per grandi e piccini, painting classes con
un maestro d’arte fiorentino, cocktail
classes dove i barmen di Villa La Massa
insegneranno agli ospiti tutti i segreti per
preparare signature cocktail utilizzando i
liquori dell’Officina Profumo-Farmaceuti-
ca di Santa Maria novella. Inoltre, si or-
ganizzano degustazioni di vino e olio nel-
la cantina privata della Villa (risalente al
XV secolo), oltre a tour personalizzati alla
scoperta del Chianti. Gli Amanti dello
shopping d’autore non saranno delusi,
così come gli appassionati dell’arte italia-
na del ’500 grazie ai tanti tesori visitabili
a Firenze.
Inoltre i nasi più raffinati troveranno di
che inebriarsi grazie ad un giardino che
custodisce ben più di 60 diverse tipolo-
gie di iris, in nove ettari di parco.

Mariateresa Canale

Quattro luoghi del cuore, una grande
Villa, con una next opening glam
Villa La Massa articola le 41 camere fra quattro edifici diversi ma
accomunati dal fil rouge della ricercatezza, della privacy più asso-
luta in un contesto di straordinaria bellezza: la Villa nobile, il Muli-
no, il Villino e la Casa Colonica (un casale risalente alla metà del
XIX secolo completamente ristrutturato con 4 nuove Suite e inau-
gurato nel settembre 2018). Prossima apertura la Limonaia che in
settembre 2019 arricchirà l’offerta della Villa con un tocco di acco-
glienza contemporanea.


