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conta al suo interno alcune soluzioni do-
ve l’eleganza incontra il massimo della
privacy e dell’autonomia. Tra queste si
trovano Villa Malakoff e Villa Cima, che
quest’anno sono state oggetto di un
completo restyling.

Le Ville, quiete e benessere
Villa Malakoff deve il suo nome a una
fortezza vicino a Sebastopoli, ma certo
non ha nulla in comune con le durezze di
battaglie e assedi. Costruita nel 1860 e
affacciata sul lago, conta 300 mq, divisi
su tre piani, per un totale di quattro ca-

V illa d’Este, antico palazzo di origi-
ne cinquecentesca che ha ospita-
to nel corso della sua storia prin-

cipesse e regine, marchesi, sultani e zar,
da 150 anni rappresenta una delle desti-
nazioni obbligate per chi cerca un sog-
giorno tra storia, lusso e relax. Immersa
in un idillico parco da 10 ettari, la pro-
prietà è circondata da giardini che sono
stati dichiarati Monumento Nazionale e

Il completo restyling di due ville private sul lago di Como e l’apertura di una nuova villa
all’interno del complesso nel cuore delle colline del Chianti sono le novità che
concludono il 2019 del Gruppo Villa d’Este
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mere indipendenti. Lo stile è classico, le
tonalità accese, con predominio del blu e
dell’arancio. Oltre alle stanze, sono pre-
senti una sala da pranzo, una cucina e un
salotto, con terrazzo panoramico che
guarda allo specchio d’acqua.
Villa Cima, che si estende su 650 mq, è
l’unica soluzione direttamente sulle spon-
de del lago. Voluta da Carolina di Brun-
swick, futura regina d’Inghilterra, è stata
realizzata, nel 1815 e, a lungo, è stata la
dimora dei conti proprietari di Villa d’Este.
Anche qui il design richiama i dettami del
classicismo e i colori sono brillanti, men-
tre i tessuti sono stati completamente rin-
novati con i preziosi filati di Loro Piana. Le
quattro camere hanno accesso a un salo-
ne con terrazzo, su cui rilassarsi, prendere
il sole o cenare sotto le stelle.

La Limonaia, la nuova arrivata
Villa La Massa è un complesso immerso
nel verde dei cipressi e dei vigneti delle
colline del Chianti, a un quarto d’ora da
Firenze, direttamente sulle rive dell’Arno.
La sua origine è medievale, quando ospi-
tava una nobile famiglia fiorentina nei
suoi soggiorni in campagna. A lungo è
stata abitata da diversi aristocratici euro-
pei fino a che, a metà del secolo scorso,
non è stata rilevata, completamente rin-

novata e trasformata in un hotel di lusso,
per poi entrare a far parte del Gruppo
Villa d’Este nel 1998. Oggi è membro di
The Leading Hotels of The World.
Negli ultimi anni, Villa La Massa ha visto
la progressiva ristrutturazione e apertura
di alcuni edifici presenti nel suo comples-
so. Lo scorso anno è stata la volta della
Casa Colonica, una casa dell’Ottocento
che si trova all’ingresso della tenuta. Alla
fine dell’estate è stata invece aperta la
Limonaia, con dieci nuove lussuose ca-
mere che vanno ad aumentare la capaci-
tà ricetta complessiva fino a 51. Lo stile
delle ville private è improntato a quello
tipico locale, con l’uso di legno, cotto e
ferro battuto e colori caldi, che richiama-
no le tonalità delle cosiddette terre to-
scane. A completare l’offerta di questa
destinazione allo stesso tempo tradizio-
nale e innovativa ci sono cucine private
in cui prepare i propri pasti o farsi cocco-
lare da un chef dedicato, patii immersi
nel verde per leggere, chiacchierare e ri-
lassarsi e un centro benessere con tratta-
menti a base dei prodotti del territorio,
come le uve e l’olio.                Giulia Gagliardi

Le locations
tra il lago e la città

A Como il Gruppo Villa d’Este gestisce
tre strutture. Villa d’Este propriamente
detta, nata da un progetto del famoso
architetto cinquecentesco Pellegrino
Pellegrini detto “Il Tibaldi”, si trova a
Cernobbio ed è immersa in un parco
che degrada verso il lago, con piante
centenarie tra mosaici, giardini all’italia-
na, fontane e tempietti. Il Palace Hotel,
vicino al centro cittadino, ha via via rin-
novato entrambe le ali in cui è articola-
to, con una completa ristrutturazione
che ha seguito i principi della domotica
e ha puntato a migliorare la qualità del
riposo. L’Hotel Barchetta Excelsior si af-
faccia direttamente sulla piazza princi-
pale di Como e guarda al lago, sia dalla
maggior parte delle camere sia dal suo
ristorante interno, il Bistro. In tutte e
tre le dimore la cucina è sicuramente
uno degli elementi di eccellenza, con
proposte raffinate, ricette tradizionali (a
volte riscoperte), maestria nella presen-
tazione e menu gourmet.

La Limonaia

Villa La Massa
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the villa is surrounded by gardens which
have been declared National Monument
and it has some solutions where ele-
gance meets maximum privacy and au-
tonomy. Among these solutions, there
are Villa Malakoff and Villa Cima, which
this year have been subject of a com-
plete restyling.

The Villas, quiet and wellbeing
Villa Malakoff owes its name to a
fortress near Sebastopoli, but certainly it
has nothing in common with harshness
of battles and sieges. Built in 1860, it
overlooks lake and consists of 300 sqm,
on three floors, for a total of four sepa-
rate rooms. It’s in classical style, with
bright shades, predominant colours are
blue and orange. In addition to rooms,
there are a dining room, a kitchen and a
living room, with panoramic terrace that
overlooks water expanse.
Villa Cima, that covers 650 sqm, is the
only solution that is directly on lake
sides. Wanted by Carolina of Brunswick,

V illa d’Este, the sixteenth century
old palace which hosted in the
course of its history princesses

and queens, marquises, sultans and tsars,
from 150 years represents one of obliga-
tory destinations for those who look for
a stay among history, luxury and relax.
Situated in an idyllic park of 10 hectares,

Villa d’Este Hotels
The complete restyling of two private villas on Lake Como and the opening of a new
villa within facility in Chianti hills core are the news which conclude the 2019 of Villa
d’Este Group

Villa Cima

Villa Malakoff
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future queen of England, it was built in
1815 and for a long time it has been the
dwelling of counts who owned Villa
d’Este. Here again, design recalls dictates
of classicism and colours are bright,
while fabrics have been completely ren-
ovated with precious yarns of Loro Pi-
ana. The four rooms have access to a hall
with terrace, where it’s possible to relax,
to sunbathe and to have dinner under
the stars.

The Limonaia, the new entry
Villa La Massa is a facility surrounded by
greenery of cypresses and vineyards of
Chianti hills, a quarter of an hour away
from Florence, it lies directly on Arno
banks. It’s of Medieval origin, in that era
it hosted a noble Florentine family dur-
ing its stays in countryside. For a long
time, it has been inhabited by various
European aristocrats until, in the middle
of last century, it has been taken over,
completely renewed and transformed in-
to a luxury hotel, and then becoming
part of Villa d’Este Group in 1998. Today
it’s member of The Leading Hotels of The
World.
In the last years, Villa La Massa saw pro-
gressive restructuring and opening of
some buildings that are in its facility. Last
year, there were the opening of Casa
Colonica, a house of the nineteenth cen-
tury that is at the entrance of estate. The
Limonaia, instead, was opened at the
end of summer with ten new luxury
rooms which increase the total accom-
modation capacity up to 51. The style of
private villas is marked by the typical lo-
cal one, with the use of wood, cotto tile
and wrought iron and warm colours,

Locations between lake and city
In Como, the Villa d’Este Group manages three facilities. The
properly called Villa d’Este, arose from a project of the famous
architect of the sixteenth century Pellegrino Pellegrini called “Il
Tibaldi”, is in Cernobbio. It’s situated in a park which slopes to-
wards lake, with century-old plants among mosaics, Italian gar-
dens, fountains and small temples. The Palace Hotel, next to
city centre, renewed its wings, with a complete renovation
which followed principles of home automation and aimed at
improving quality of sleep. The Hotel Barchetta Excelsior di-
rectly overlooks the main square of Como and here it’s possi-
ble to see the lake, both from the majority of rooms and from
its indoor restaurant, the Bisto. In all three dwellings, cuisine is
definitely one of elements of excellence, with refined propos-
als, traditional recipes (sometimes rediscoveries), mastery in
presentation and gourmet menus.

which recall shades of the so-called Tus-
can lands. The offer of this destination,
that is at the same time traditional and
innovative, is complemented with pri-
vate kitchen where it’s possible to pre-
pare meals or to be pampered by a re-
served chef, patios for reading, chatting
and relaxing surrounded by greenery and
a spa with treatments based on territory
products, such as grapes and oil.

Giulia Gagliardi
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