TOSCANA
BLEISURE DESTINATION SELECTED BY MM

Villa La Massa
Un gioiello architettonico dell’epoca medicea, un’oasi di pace bucolica
ai bordi dell’Arno, già nella regione del Chianti Rufina e a quindici minuti
dal cuore di Firenze. Location ideale per eventi esclusivi

Nove ettari di parco lussureggiante, tra
ulivi, vigne, cipressi, alberi da frutta e un
variopinto giardino di iris – creato dalla
paesaggista fiorentina Maria Chiara Pozzana – che si apre con un belvedere sul
fiume Arno. E, nel centro, un gioiello
espressione della più alta ospitalità made
in Italy. È questo il mondo raffinato di Villa La Massa, a due passi da Firenze, dove
l’accoglienza ha il sapore di un’antica di-
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mora nobiliare dal servizio impeccabile
che non tralascia nemmeno il più piccolo
dettaglio.
A dirigere il cinque stelle lusso di Villa
d’Este Hotels (affiliato a Leading Hotels
of the World) è oggi Achille Di Carlo, ca-

BLEISURE DESTINATION

Un luogo di contemplazione, natura, arte e buona cucina

pitano di lungo corso dell’hotellerie di alta gamma internazionale, già direttore del
resort toscano Borgo San Felice. Una laurea in Economia e Gestione del Turismo e
un master in Hospitality Management, Di
Carlo ha costruito la sua carriera nella luxury hospitality, lavorando fin da subito
in alberghi iconici come il Des Bergues di
Ginevra, il Claridge’s di Londra, l’Hotel de
Paris di Montecarlo e l’Hotel Eden di Roma. L’approdo a Villa la Massa è per lui un
ulteriore traguardo e, allo stesso tempo,
una stimolante sfida. Tra gli obiettivi del
manager c’è quello di dare nuovo impulso
al comparto eventi, valorizzando ancora
di più il resort quale location elettiva per
happening esclusivi, sia aziendali che privati, come matrimoni e celebrazioni: molto bella la cappella nel giardino dove si
sono sposati David Bowie e Iman.

Il Villino

Villa La Massa è una destinazione nella destinazione. Sostarvi significa infatti vivere un’esperienza, appagante in tutti i sensi, sul
territorio, con Firenze vicina e infinite possibilità di svago e cultura. Il verde della campagna e l’azzurro dell’acqua invitano al raccoglimento allargando lo sguardo – libero di spaziare senza confini – e il cuore: la bellezza qui, nel Chianti Rufina, regna davvero
sovrana. Villa La Massa organizza programmi di visite alle ville e
ai giardini della Toscana, proprietà private che aprono in esclusiva
per gli ospiti dell’Hotel, così come viaggi legati all’arte e alla dolce vita. Non mancano neppure le opportunità per gli amanti dello
sport, tra jogging trail, piscina, percorsi di trekking e di equitazione, campi da tennis e da golf nelle vicinanze o le attrattive per gli
amanti del buon bere, che possono andare alla scoperta delle tante cantine del Chianti. Infine, l’hotel organizza corsi di cucina con
lo chef Andrea Quagliarella con raccolta di erbe aromatiche e verdure nell’orto. Una menzione a parte merita il ristorante Il Verrocchio, situato nel Mulino, dalle cui vetrate si ammira un’incantevole vista sull’Arno e nel quale, d’estate, si cena sulla terrazza a filo
d’acqua. Il bar Mediceo e il Pool Bar sono, invece, disponibili per
pranzi e cene informali. La cucina è toscana e a km zero, ortaggi e
olio d’oliva extra vergine provengono dai terreni del resort. Ottima
anche la carta dei vini.

maestoso e giardino privato sull’Arno, dove organizzare cene déhors in totale privacy e la “Parco”, ancora più raccolta,
con vista sul fiume e sulle colline, entrambe con arredi preziosi (lini, sete, pavimenti in cotto...) e dotazioni tecnologiche di ultima generazione. Il villino può
essere interamente riservato.
P.T.

Per chi cerca un ambiente intimo e romantico, il Villino è una deliziosa dependance – è il terzo e più recente degli edifici che compongono Villa La Massa – con
sette camere, tra le quali due splendide
suites: la “Presidenziale” con un camino

La SPA
Ambientata nelle antiche cantine, l’Arno
SPA è uno spazio inebriante di lusso, benessere e tranquillità, il cui fil rouge sono
i profumi dei fiori e delle erbe aromatiche della Toscana. Per i trattamenti si utilizza la linea cosmetica creata appositamente per l’hotel dell’Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria Novella.

7-8 2015

www.mastermeeting.it

77

