SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

Villa La Massa - Villa d’Este Hotels
Nel cuore della campagna toscana e a un quarto d’ora dal cuore di Firenze,
la storica residenza medicea offre un’ospitalità raffinata e occasioni uniche per
riscoprire l’arte di vivere della nobiltà fiorentina, la natura e l’arte del territorio

Costruita nel sedicesimo secolo come residenza di campagna di una famiglia aristocratica fiorentina, Villa La Massa è rimasta per altri quattro secoli residenza
privata di vacanza di illustri aristocratici
europei. Nel 1948 la proprietà però viene
trasformata in un hotel di lusso e quindi
nel 1998 la struttura viene acquisita dal
Gruppo Villa d’Este che riesce ad aggiungere al fascino del luogo e della residenza
l’ospitalità di alta classe che lo contraddistingue. Adagiata sulle rive dell’Arno nella pace della campagna toscana, ma distante solo 6 chilometri dal centro storico
di Firenze, Villa La Massa è circondata da
9 ettari di parco: un piccolo paradiso fatto di ulivi, vigne e cipressi affacciati sul
fiume. Un contesto unico, nel quale hanno soggiornato personaggi della storia del
Novecento, da Clark Gable a Winston
Churchill, e che oggi accoglie gli ospiti in
37 camere, per lo più Junior Suite e Suite,
distribuite nei tre edifici dai toni giallo
pallido e rosa-terra: la Villa Nobile, il Vecchio Mulino e il più recente Villino. Soggiornare a Villa La Massa, in un’atmosfera
di lussuosa bellezza, fatta di letti a baldacchino, boiserie, soffitti affrescati, bagni in marmo pregiato e jacuzzi, vuol così
dire potersi godere il calore di una residenza privata di origine nobiliare.

Lusso che conquista
All’interno del Villino, il più piccolo delle
tre costruzioni, e dunque luogo ideale per
ospitare con riservatezza piccoli gruppi,

64

7-8 2013

www.mastermeeting.it

si trovano la Presidential Suite e la nuova
Parco Suite. La prima è composta da una
Suite Exclusive, l’Arno Suite, di 80 metri
quadri e da una Junior Suite di 50 metri
quadri, oltre ad avere un giardino di 270
metri quadri affacciato sull’Arno. La seconda è composta da una Camera Doppia
Deluxe di 30 metri quadri e da una Suite
Exclusive di 60 metri quadri e racchiude
uno spazio nel quale i sensi dell’ospite sono invasi dalla campagna e dal parco di
ulivi. Membro di Leading Hotels of The
World, Villa La Massa mette poi a disposizione dei suoi ospiti servizi esclusivi, come la piscina esterna riscaldata, il tennis
club gratuito, l’utilizzo di biciclette, il trasferimento in navetta gratuita per Ponte
Vecchio a Firenze e ritorno e il trasporto
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in limousine. Del resort fa parte anche il
ristorante Il Verrocchio: situato nella cornice affascinante e storica del Vecchio
Mulino, è circondato da imponenti vetrate che permettono agli ospiti di godere
della vista sull’Arno in ogni stagione,
mentre in estate i pasti sono serviti sulla
terrazza a filo d’acqua. Sempre si gusta la
cucina dello chef Andrea Quagliarella,
che l’ha pensata per armonizzare la tradizione italiana con gli elementi tipici di
quella Toscana, aggiungendo un pizzico
delle sue origini pugliesi. E lo stesso chef,
su richiesta, organizza momenti di raccolta di verdure e erbe aromatiche nell’orto
e lezioni di cucina tipica. Ancora per gli
ospiti non manca la possibilità di godere
degustazioni di vini con visita alla cantina
del 1400. E poco distante, nel parco, si
può ammirare la Cappella di Villa La Massa, nella quale eventualmente decidere di
sposarsi. Come hanno fatto David Bowie
e Iman.

Tra giardini e musei
Da sottolineare poi la possibilità che Villa
La Massa dà a piccoli gruppi di massimo
15 persone, ovvero quella di godere di
programmi organizzati ad hoc per vivere,
durante alcuni giorni di permanenza nella
sofisticata residenza, esperienze uniche
legate all’arte e alla storia del territorio.
Come “Ville e Giardini della Toscana” (seconda edizione 2013 dal 9 al 15 settembre), programma che sotto la guida di un
giovane francese esperto in storia dei
giardini, permette agli ospiti di visitare residenze di interesse eccezionale del territorio, normalmente chiuse al pubblico, e

di incontrare i proprietari per ascoltare,
dalla loro voce, la storia delle proprietà.
O come “Armonie del Rinascimento Fiorentino”, (seconda edizione 2013 dal 21 al
26 ottobre) che, grazie alla sapiente guida
di uno storico dell’arte fiorentino, porta a
scoprire il patrimonio culturale unico del
capoluogo toscano e dei suoi dintorni. E
ancora la Villa può organizzare per gli
ospiti visite, con degustazione di vini, alle
più famose cantine del Chianti, escursioni
guidate alle vicine città d’arte come Siena
e Lucca, e speciali soggiorni di 3 giorni, in
collaborazione con la Fondazione Palazzo
Strozzi di Firenze, per visitare le grandi
mostre organizzate nello storico edificio.
Altra particolarità, la presenza nella tenuta di un magnifico Giardino di Iris: progettato dalla paesaggista Maria Chiara
Pozzana, si visita per scoprirne il fascino
naturale unico che ha ispirato l’Officina
di Santa Maria Novella nella creazione di
un profumo d’ambiente per Villa La Massa sulle tonalità dell’iris. Infine, magari al
ritorno da una delle giornate di intense
esperienze regalate dai programmi esclusivi creati da Villa La Massa, la residenza
si mostra come luogo perfetto di relax.
Ad esempio, accogliendo gli ospiti per
l’aperitivo o il dopo cena nell’elegante
Bar Mediceo, caratterizzato da affreschi
della metà dell’Ottocento e luogo ideale
per sentirsi nuovamente “a casa”. Gli
ospiti potranno anche dedicarsi alla cura
del corpo approfittando del Fitness Center, situato nella Villa Nobile, e – su richiesta – rilassarsi con massaggi o trattamenti di bellezza “al Chianti”, con uva
rossa e olio di vinaccioli.
D.D.
Villa La Massa
Via della Massa 24 - 50012 Candeli, Firenze
Tel. 055.62611 - www.villalamassa.com
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