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storante, Villa la Massa, parte del Gruppo
Villa d’Este e membro di Leading Hotels
of The World, si compone di altri due edifici, tutti inseriti armonicamente in questo paesaggio sospeso tra storia e natura:
la Villa Nobile, che ne costituisce il corpo
centrale, e il Villino, una piccola dimora
dove rivivere un'atmosfera familiare in
sole 7 camere, per fughe romantiche o
per chi cerca la massima tranquillità.

Villa La Massa

Gianna Bellotto Rosa

Appena fuori Firenze, sulle rive dell’Arno e immersa nella regione del Chianti,
questa dimora rinascimentale è un piccolo e lussuoso gioiello, circondato da un
parco in cui si respira il profumo degli iris, per un’esperienza di benessere e relax
La regione del Chianti alle porte di Firenze e in riva all’Arno, lo stile e i materiali
toscani, l’autenticità delle architetture, il
gusto per l’accoglienza: questo il primo
impatto con la nuova Arno Spa, il centro
benessere che da quest’anno arricchisce
l’offerta di Villa La Massa. Dimora elegante, nata in epoca rinascimentale come re-
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sidenza estiva di una famiglia aristocratica e trasformata in albergo di lusso nel
corso del Novecento, è oggi destinazione
esclusiva e raffinata. Nella nuova Spa, situata in quelle che erano le antiche cantine, anche i minimi dettagli raccontano la
storia del luogo, dalle volte a crociera e a
botte in mattoni originali ai portali in pietra e ai capitelli, mentre i colori caldi e i
materiali naturali come il legno sono il segno della semplice bellezza e dell’autenticità che è uno degli elementi distintivi di
questa struttura. Il centro benessere, tutto costruito intorno alle proprietà rilassanti e rigeneranti dell’acqua, tra sauna,
bagno turco, docce emozionali e a cascata e vasche fredde, gioca sulle fragranze
delle terre toscane, sulle luci soffuse e
sull’armonia di colori e spazi per offrire
un’esperienza di rilassamento profondo,
complice la presenza di rituali e trattamenti specifici, ma anche la possibilità di
prendere parte ai corsi di yoga o di concedersi lunghe passeggiate rigeneranti nel
grande parco che circonda la Villa. All’interno della Spa sono state create due Sui-

te con lo stesso stile accogliente delle camere, in tutto 37, in cui dedicarsi alla bellezza del viso e ai trattamenti del corpo in
totale relax, con i prodotti della campagna toscana (come l’olio di vinaccioli e il
macerato di rosmarino per il trattamento
al Chianti) e le essenze che trasportano la
mente nel profumo dei giardini.
Attorno alla Villa, infatti, si apre un grande spazio verde, che contiene al suo interno un giardino di iris, fiore antico e simbolo legato alla storia di Firenze, affacciato sul fiume. Nato dall’incontro con la celebre paesaggista Maria Chiara Pozzana,
rappresenta uno degli scorci più suggestivi della tenuta, insieme all’orto, dove si
coltivano le piante aromatiche, gli ortaggi
e gli alberi da frutto che sono impiegati
nella preparazione dei piatti nel ristorante Il Verrocchio, situato nel Vecchio Mulino. Protagoniste indiscusse della sua carta sono le ricette della tradizione toscana
a base di prodotti del territorio, rivisitate
con estro dall’Executive Chef Andrea
Quagliarella. Per approfondire i segreti
della sua cucina si può partecipare a una
lezione dello Chef con degustazione, da
abbinare alla visita alla Cantina, originaria del Quattrocento, in cui conoscere la
selezione di vini sotto la guida del sommelier.
Oltre al Vecchio Mulino che ospita il ri-

TRa FiRenze e Le BeLLezze
naTuRaLisTiche deLLa Toscana
Villa La Massa ha sviluppato una serie di programmi culturali per
offrire ai suoi ospiti la possibilità di conoscere luoghi altrimenti
difficilmente accessibili. Non solo musei e opere d’arte ma anche
meravigliose dimore e giardini dove, accolti dai proprietari, si rivive la storia di Firenze.
La Toscana è inotre un’esperienza di gusto e la regione del
Chianti, in particolare, non offre solo i panorami suggestivi delle
sue colline ricoperte dai vigneti, ma anche una grande varietà di
cantine rinomate in cui degustare i suoi vini.
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Villa La Massa
Just outside Florence, on the banks of the Arno and immersed in the Chianti region, this
Renaissance residence is a luxurious little jewel of a hotel, surrounded by a park where
you can breathe the scent of iris and experience true comfort and relaxation

T

he Chianti region, spilling out from
the gates of Florence along the river
Arno, expresses all that is great
about authentic Tuscan style, landscape,
architecture and hospitality. And all this is
encapsulated in your first impression of
the new Arno Spa, added this year to what
is already on offer at Villa La Massa. An

elegant mansion, built during the Renaissance as the summer residence for an aristocratic family and converted into a luxu-

ry hotel in the twentieth century, the Villa
is now an exclusive and stylish destination. In the new spa, even the smallest detail tells the history of the place, from the
original brick barrel and cross vaulted
ceiling to the lovely stone portals and capitals. Meanwhile the warm colours and
natural materials such as wood convey
simple beauty and authenticity, distinctive
elements of this spa. The wellness centre,
inspired by the relaxing and rejuvenating
properties of water, includes a sauna,
hammam, emotional and waterfall showers and cold tubs. And everything is
touched by the rich yet subtle fragrances
of the Tuscan region, suffused lighting and
a harmony of colours and space that offer
an immersive experience of deep relaxation, complemented by special treatments and calming rituals. Add to this the
opportunity to take part in yoga classes or
enjoy long relaxing walks in the extensive
park surrounding the Villa.
Inside the spa, two new suites have been
created in the same comfortable style as
the other 37 rooms. Here you can dedicate time to facial and body treatments in
complete relaxation, with all-natural products of the Tuscan countryside, such as
grape-seed oil and Chianti wine infused
with rosemary, essences that transport
your mind into the perfumed gardens.
Indeed, around the Villa is an extensive
green space, and within this, overlooking
the river, is a garden dedicated to the Flo-

rentine iris, an ancient flower and historic
symbol of Florence. Created by renowned
landscape designer Maria Chiara Pozzana, this is one of the most picturesque
corners of the estate, together with the
kitchen garden, where they grow herbs,
vegetables and fruit to be used in the dishes of the “Il Verrocchio” restaurant, located in the “Vecchio Mulino” or Old Mill.
The signature dishes of the menu are traditional Tuscan recipes crafted from local
produce and revisited with flair by executive chef Andrea Quagliarella. To learn the
secrets of his cuisine you can attend one
of his masterclasses with gourmet tasting,
and combine it with a visit to the fifteenth
century winery, where a sommelier will
guide you through a selection of wines.
Beyond the old mill that houses the
restaurant, Villa La Massa, of the Villa
d’Este Group and a member of Leading
Hotels of The World, consists of two
buildings, incorporated harmoniously into
this landscape balanced between history
and nature. The main building, Villa Nobile, is flanked by the “Villino”, a small
house where the Florentine atmosphere is
recreated in just 7 rooms, for romantic
getaways or visitors seeking total relaxation.
Gianna Bellotto Rosa

BeTween FLoRence
and The naTuRaL BeauTy oF Tuscany
Villa La Massa has developed a series of cultural programmes to
offer guests the opportunity to discover places otherwise difficult
to access: not only museums and works of art, but also wonderful
stately homes and gardens. Here, welcomed by the owners, you
can relive the history of Florence.
Tuscany is also a taste experience, and the Chianti region in particular has more to offer than magnificent views of vine-covered
hillsides; there is also a wide variety of renowned wineries open
for wine-tasting.
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