SPECIALE TOSCANA SPA EXPERIENCE

Arno Spa Villa La Massa
I profumi dei fiori e delle erbe aromatiche della Toscana si ritrovano nella nuova
Spa di Villa La Massa sulle rive dell’Arno. Una raffinata enclave di benessere e
bellezza. Dove si sta un incanto
n’oasi bucolica immersa
nella terra toscana, tra ulivi,
vigneti e cipressi, dove
l’ospitalità è un’arte che si
declina nei più raffinati stilemi del
bien vivre.
Villa La Massa, splendida dimora
medicea situata nel Chianti ma a un
passo dal cuore di Firenze, è una
dimensione “altra”, dove ci si dimentica della frenesia del quotidiano e dove il benessere, inteso come
star bene con se stessi e con gli altri, acquista un valore speciale.
Circondata da un parco di 9 ettari –
in cui si trova il nuovo Giardino di
Iris che si apre come un belvedere
sul fiume – la Villa ospita 37 camere
(tra doppie e suite) con letti a baldacchino, boiseries, soffitti affrescati, bagni in marmo. E, per chi desidera trascorre momenti di tranquillità in famiglia o con amici, c’è anche
Il “Villino”, uno spazio lussuoso e
intimo, di recente costruzione, dotato di una magnifica suite presidenziale con giardino privato sull’Arno.
Una menzione a parte merita il ristorante “Il Verrocchio”, dove lo
chef Andrea Quagliarella propone
ricette della tradizione italiana e toscana, una cucina ispirata che uti-
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lizza i prodotti dell’orto e l’olio
d’oliva ricavato dagli ulivi della
proprietà.
Ma è soprattutto nella nuova Arno
Spa che l’esperienza della bellezza
e del benessere trova la sua massima espressione. Ricavata nelle antiche cantine delle Villa, la SPA
(325mq) è un viaggio nella storia,
oltre che nel mondo dei cinque
sensi, dove tutto, a partire dagli elementi architettonici, evoca la magnificenza rinascimentale: dalle
volte a crociera e a botte in mattoni
originali agli antichi portali in pietra fino ai capitelli e ai pavimenti in
ardesia verde e cotto antico. “Preziosa” la zona umida con bagno

turco in pietra crema e marmo verde, ampia sauna, vasche d’acqua
fredda e doccia a cascata ed emozionale. Mentre per un benessere in
coppia, ci sono le due suite “Beauté” con doccia e lettino twin, dove
sperimentare eccellenti trattamenti
à la carte a base dei “tesori” del territorio toscano come l’olio di vinaccioli, il macerato di rosmarino toscano, gli oli essenziali di arancia,
lavanda e miele. Si può scegliere
tra 4 tipi di massaggio: Rilassante
alle note floreali¸ Rilassante al
Chianti, Drenante, Decontratturante collo e schiena – mentre sono
ben 10 i trattamenti beauty à la carte, tra viso e corpo.
P.T.

SPECIALE TOSCANA
Dicono di noi
«Viaggiatori veterani, io e mia moglie abbiamo
vissuto a Villa La Massa un’esperienza davvero
unica, che ha superato ogni nostra aspettativa.
L’hotel è incantevole, con una vista magnifica che
arriva fino al Duomo di Firenze e un ristorante
eccellente, oltre a un servizio davvero
impeccabile».
Tripadvisor Peter, San Diego (California)

Beauty à la carte
Perfetti per donare lucentezza e vigore al
viso, i trattamenti viso si suddividono in:
Idratante (olio di avocado, jojoba, seta
idrolizzata e vitamine) Purificante (bardana,
salvia echinacea e papaya),
Decongestionante contorno occhi
(fiordaliso), Anti Age (olio di oliva). Mentre,
per la bellezza del corpo, si può
cominciare con lo Scrub aromatico, a
base di sale, oli aromatici e creme
nutrienti, o con lo Scrub all’olio d’oliva, per
poi proseguire con il Drenante (bendaggio
a base di estratti di cipresso, ginepro e
limone seguito da un massaggio
sgonfiante), il Tonificante, a base di polvere
di scorze d’arancio e olio di brezza marina,
e terminare con l’Idratante mani e piedi
con olio d’oliva della Casa.

I Prodotti
Ispirati ai profumi dei fiori e delle erbe
aromatiche della Toscana, i
trattamenti utilizzano le creazioni,
studiate ad hoc per Villa La Massa,
dell’ Officina Profumo Farmaceutica
di Santa Maria Novella
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