CAMERA CON VISTA PROVATO PER VOI

Ville sull’Arno
Relax resort nel cuore di Firenze, riapre dopo un’opera di ristrutturazione
che ha riportato in luce i tratti dell’originario edificio rinascimentale, adagiato lungo
le rive dell’Arno

✒Gianna Bellotto Rosa

D

opo un piano di restauro che ha
voluto mantenere intatti i carattere originari e più autentici
dell’edificio quattrocentesco,
riapre Ville Sull’Arno, a pochi passi dal
cuore storico di Firenze, limitrofo al quartiere Santa Croce e vicino al Ponte Vecchio, che si raggiunge con una breve passeggiata. Il Relax Resort cinque stelle di
Planetaria Hotels rinasce grazie a un pro-

getto curato in prima persona dall’architetto Sofia Gioia Vedani, Amministratore
Delegato del gruppo, con l’obiettivo di
raccontare attraverso gli spazi e il loro design la storia del complesso, una storia
che si è stratificata a partire da quando era
dimora di campagna di nobili famiglie fiorentine, tra cui gli Alighieri, fino all’Ottocento, quando iniziò una seconda vita come bottega d’arte dei Macchiaioli. Oggi è
una Maison de Charme sulle rive dell’Arno, con vista che spazia sugli edifici, i
monumenti e le chiese della città, e si affaccia sul mercato come destinazione di
lusso e benessere, per offrire esperienze di
soggiorno uniche.

Tra storia e contemporaneità
Tre sono le Ville che compongono il complesso alberghiero, per un totale di 45 camere. Ciascuna racchiude un’epoca, uno
stile e un’atmosfera diversa, a partire dal
corpo principale, la Villa, che riprende i
tratti della classica dimora toscana rinascimentale. Accanto ad essa il Loggiato
dell’Artista, di ispirazione neoromantica,
con elementi e dettagli che richiamano la
bottega d’arte dei pittori macchiaioli, immersa nel verde del giardino e con vista
sul fiume da questi tanto amato, e il Villi-
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Spazi raccolti per meeting non convenzionali
La peculiare conformazione della Villa, rispettata nel corso dell’opera di restauro, si basa sul principio di spazi raccolti e riservati.
Questo carattere permea anche gli ambienti destinati a incontri di
lavoro e meeting. Il primo è rappresentato da una della due sale in
cui si può suddividere l’area del ristorante. Completamente separabile grazie a una parete in vetro scorrevole, contiene circa 50 posti ed è dotata di impianto audio-video per presentazioni, seminari
o conferenze. Il secondo è invece la Serra d’inverno, una struttura
tutta vetri inserita nella natura del parco che circonda il complesso,
utilizzata anche per riunioni di piccole dimensioni (la capienza è di
circa 20 partecipanti), o come punto di appoggio per quella che è
la vera vocazione di questo boutique hotel: i team building e le occasioni conviviali. Sempre flessibili, possono sfruttare sia i suoi
spazi, sia l’ampissima offerta di Firenze, una destinazione che racchiude buona parte del patrimonio artistico, storico e architettonico del Paese, mentre la cucina del ristorante Flora e Fauno accompagna cene di gala, pranzi più informali o feste aziendali.

no, dal fascino contemporaneo, creato intorno al concept del benessere taylor-made e adagiato sulle sponde dell’Arno.

Benessere e natura
Vero e proprio Relax Resort, Ville sull’Arno nasconde luoghi suggestivi per un soggiorno all’insegna della rigenerazione e
del benessere, come il Giardino Segreto,
un’oasi di verde incantata con piante aromatiche, fiori, sculture e reperti che testimoniano i secoli di storia del complesso.
Sempre all’esterno si trova la piscina, circondata dal giardino e con area idromassaggio per godersi una pausa di relax di
fronte al fiume, mentre all’interno della
Villa si apre la Spa, un ambiente elegante,
fatto di materiali preziosi e dettagli artigianali, per percorsi benessere tra il calidarium, le docce emozionali, la cromoterapia e le idrosuite private, e trattamenti per
la bellezza e la cura del corpo. Anche il
ristorante Flora e Fauno, integrato armoniosamente nella natura e con ampi spazi
al coperto, è un tassello dell’offerta benessere: cucina naturale, ma con gusto, che

rivisita con creatività i piatti della migliore
tradizione toscana. Dedicato alla storia il
Dante’s Bar, in perfetto stile inglese con il
suo bancone autentico di fine ‘800.
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