
quattro nuove soluzioni abitative, le suite
ricavate all’interno di un casale del 1850.
La Casa Colonica, situata di fronte alla
Villa Nobile, rappresenta una destinazio-
ne in cui convivono privacy, eleganza e
relax. Ogni stanza propone una diversa
sfumatura di toscanità, nei colori, nei
materiali, nello stile e nel design. Per
esempio la Junior Suite, che presenta i
toni accesi del viola, dell’arancio, dell’az-
zurro e del verde smeraldo; questi fanno
da complemento agli arredi interamente
realizzati a mano da artigiani toscani, in
legno ed ottone, mentre la pietra Santa-
fiora offre uno speciale effetto policro-
mo. Una delle Suite è, invece, caratteriz-
zata da un soffitto di oltre sei metri e
mezzo, illuminato da diversi punti luce:
lampade, applique e piantane fatte a ma-
no. Qui i toni virano verso il celeste palli-
do, il corda e l’azzurro intenso, vivacizzati
dal rosso aranciato. Il living room, in cui
intrattenere gli ospiti o semplicemente

C ome anticipato nel numero di lu-
glio-agosto, si sono conclusi i la-
vori che hanno portato all’inaugu-

razione di quattro nuove suite in puro
stile toscano all’interno della Casa Colo-
nica, nuovo tassello dell’ospitalità di Villa
La Massa, completamente ristrutturato
durante la stagione estiva e adesso aper-
to agli ospiti.

20 anni tra tradizione
e innovazione
Villa La Massa ha appena festeggiato i
vent’anni dall’acquisizione da parte di
Villa d’Este Hotels. Contemporaneamen-
te questo cinque stelle sulle rive dell’Ar-
no, un complesso perfettamente integra-
to nel paesaggio delle dolci colline del
Chianti-Rufina, ha visto l’apertura di
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Inaugurata la Casa Colonica, parte di questo complesso cinque stelle
che si trova lungo l’Arno, a pochi chilometri da Firenze. Ospita
quattro nuove suite realizzate con i materiali, il design e i toni tipici
dello stile toscano più autentico
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rilassarsi, è dominato dal tappeto in seta
annodato a mano.

Spazi comuni e soluzioni esclusive
L’opera di ristrutturazione della Casa Co-
lonica è stata orientata alla creazione di
un edificio che offrisse la possibilità di
soggiorni all’insegna del relax e della
convivialità. Sono infatti stati ricavati di-
versi spazi comuni: la cucina, la sala da
pranzo e una deliziosa corte interna con
arredi in ferro battuto dove fermarsi a
leggere, chiacchierare e godersi la pace
idilliaca del luogo, mentre la Suite e la Ju-
nior Suite al pian terreno condividono un
altro piccolo giardino. Questo antico ca-
sale è dunque ideale per essere affittato
in esclusiva, e trascorrere soggiorni in fa-
miglia o con gli amici.

I progetti per il 2019-2020
Con l’aggiunta delle quattro nuove suite,
il totale delle camere dell’hotel toscano
sale a 41 unità. Frutto di un investimento
di circa 1,5 milioni di euro, la ristruttura-
zione della Casa Colonica fa parte di un
progetto più ampio, che vedrà Villa La
Massa dotarsi di altre dieci camere. So-
no, inoltre, previsti un ristorante che sarà
ricavato da un antico fienile (e affianche-
rà “Il Verrocchio”, con una magnifica ter-
razza con vista sull’Arno e le colline to-
scane e che propone un menu italiano
con specialità locali), una nuova piscina a
sfioro e tre appartamenti. Come ci spie-
gano il Managing Director di Villa d’Este
Hotels, Danilo Zucchetti, e il General
Manager di Villa La Massa, Stefano Ven-
turi: «Con il completamento del piano at-
tuativo che porterà il contingente came-
re a un totale di 54 unità e con l’arricchi-
mento dei servizi, Villa La Massa potrà
divenire il punto di riferimento fiorentino
non solo per la clientela individuale, ma
anche per il corporate di alto livello che
vuole organizzare eventi privati. Oppure,
per le aziende tessili o dell’alto di gam-
ma, che presenziano ogni anno a Pitti –

ma non solo – e cercano una location
esclusiva per soggiornare, lontana dal ca-
os cittadino e che offra un’atmosfera ti-
picamente toscana e un servizio di ecce-
zione».

Il complesso oggi
Villa La Massa conta al momento quattro
diversi edifici dove si trovano le camere,
un grande parco di ulivi e cipressi, un
giardino aromatico, quello dedicato agli
iris – fiore simbolo di Firenze – l’Arno
SPA e una cappella privata per le cele-
brazioni. Al suo interno anche il ristoran-
te “Il Verrocchio”, una cantina del ’400
per la degustazione dei vini e il Bar Me-
diceo con una terrazza panoramica che si
affaccia sull’Arno e sulla piscina esterna.
È anche possibile organizzare banchetti
o meeting all’interno delle Sale Rinuccini
e Corsini, situate all’interno del Mulino e
che si aprono sul parco, oppure nella pic-
cola biblioteca posta al piano terreno
della Villa Nobile. Anche il grande giardi-
no si presta a diverse configurazioni che
fanno da cornice a eventi come matrimo-
ni, cocktail, buffet, party e team building.

Giulia Gagliardi
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A s announced in the July-August
issue, the works, which led to the
opening of four new Tuscan style

suites within the Casa Colonica, were
completed during summertime.
These are a new luring element of Villa
La Massa and now it’s opened to guests.

20 years between tradition
and innovation
Villa La Massa has just celebrated twen-
ty years since the acquisition by Villa
d’Este Hotels.
At the same time, this five star hotel on
the banks of the Arno, a structure fully
integrated with the landscape of the
rolling hills of Chianti-Rufina, has opened
to the public four new accomodations,

suites that are created
within a 1850s farmhouse.
The Casa Colonica is lo-
cated in front of Villa No-
bile and it is a destination
for privacy, grace and re-
lax.
Every room suggests a dif-
ferent Tuscan shade
through colours, materials,
style and design.
For example, in the Junior
Suite there are bright

colours, such as purple, orange, blue and
emerald; these completes the handmade
wood and brass furnishing, by Tuscan arti-
sans, meanwhile Santafiora stone showes
a special polychrome effect.
Instead, one of the Suite is characterised
by a ceiling of over six and a half meters,
it’s lit by different spotlights: lamps, wall
lights and handmade floor lamps. Here,
shades turn to pale blue, cord and dark
blue, together with a bright organged
red.
In the living room the guests may be en-
tertained or just have relax, and it is
characterized by an hand-knotted silk
carpet.

Public areas and exclusive
solutions
The restructuring of Casa Colonica has
been led to a new building, which offers
a chance to sojourn in relax and convivi-
ality. Actually, different public areas were
obtained: the kitchen, the dining room
and a charming courtyard with wrought
iron furnitures where you may take a
pause to read something, you may chat
and be satisfied by the idyllic peace of
the place. Moreover, the Suite and the
Junior Suite share another little court-
yard on the ground floor.

Villa La Massa
The Casa Colonica was inaugurated, part of this complex is on the Arno River, a few
miles from Florence. It has four new suites that are made from traditional materials,
design and character of the most authentic Tuscan style
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This old farmhouse is therefore perfect
to be rent, in order to spent visits with
family or friends.

Plans for 2019-2020
Together with the new four suites, the
total amount of rooms in the Tuscan ho-
tel increase to 41 units.
An investment around EUR 1.5 million,
the restoration of Casa Colonica is part of
a wider project, that includes the creation
of ten more rooms in Villa La Massa.
a new restaurant has been planned, too.
It will be obtained from an old barn (and
it’ll flank “Il Verrocchio”, with an extraor-
dinary balcony with the view on the
Arno river and the Tuscan hills, by
proposing an Italian menu with local spe-
cialities), a new infinity pool and three
apartments.
The Managing Director of Villa d’Este
Hotels, Danilo Zucchetti, and the Gener-
al Manager of Villa La Massa, Stefano
Venturi explain to us: «The completion of
the implementation plan will increase
the bedrooms to 54 units and that will
enrich the services, turning Villa La Mas-
sa into the Florentine reference point ei-
ther for individual customers either for
high level corporates who want to orga-
nize private events. It may be luring for
textile and high end companies, that an-
nually attend at Pitti festival and look for
an exclusive location to stay away from
the city chaos and which offers a really
Tuscan vibe and an exceptional service».

The facility at the moment
At the moment Villa La Massa has four

different buildings where you’ll find the
rooms, a big park with olive trees and cy-
presses, an aromatic garden, an irises
garden – the symbolic flower of Florence
– the Arno SPA and a private chapel for
celebrations.
There’s also the restaurant “Il Verroc-
chio”, a 1400s wine cellar used for the
wine-tasting and the “Bar Mediceo” with
a scenic terrace that overlooks the Arno
and the outdoor pool.
Furthermore, banquets or meetings can
be arranged inside the Sala Rinuccini and
the Sala Corsini, that are within the Mill
and that surround the park, or in the lit-
tle library on the ground floor of Villa
Nobile.
Finally, the big garden can be set in dif-
ferent configurations that frame events
such as weddings, cocktails, buffets, par-
ties and team building.           Giulia Gagliardi


