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CDH Hotel Radda
Tra le colline del Chianti, questa bella dimora è un connubio felice di
natura, relax, buona cucina e garbata accoglienza, in perfetto stile toscano

I

mmerso tra le dolci colline impregnate
d’uva pregiata e pettinate da vitigni generosi, il 4 stelle Hotel Radda nasce
nel cuore del Chianti, a Radda, culla
del Consorzio Chianti Classico. Ma
“Chianti” non è solo buon vino, Chianti è
allegria, toscanità, semplicità e genuinità,
connubio tra passato e presente, arte, storia e natura. L’amore per la terra, le tradizioni intatte, il quieto vivere, l’aria pura e
la semplicità che traspare negli occhi degli abitanti, fanno del Chianti una realtà
come poche al mondo. E l’Hotel Radda
sposa tutte queste caratteristiche, grazie
anche alla sua struttura realizzata con
mattoni senesi, il tipico pavimento in cotto e la pietra serena.

gnie Des Hotels, la struttura si compone
di 60 camere moderne di differente tipologia, classic, romantic, deluxe, junior
suite e suite, arredate in stile toscano
con pavimenti in cotto e suddivise su tre
piani. Gli ampi spazi, i letti con doppi cuscini, TV 26’’ e la vista sul verde o sulla
corte, rendono confortevole il soggiorno
agli Ospiti. La Suite, di 40 mq, si sviluppa
su due piani: la zona giorno al primo piano è arredata con divano letto e poltrone,
TV e bagno; la zona notte al secondo piano con letto matrimoniale, TV, bagno e
ampia terrazza panoramica. Entrambi i livelli sono caratterizzati dal caldo parquet
in ciliegio e sono legati da una moderna
scala in ferro e legno, protagonista della
camera.

Le camere
Punta di diamante per il gruppo Compa-

Il ristorante e il Wine Bar
Il Ristorante “De Gustibus” dall’ambiente
rustico e tradizionale, aperto sia per i
clienti dell’hotel sia per ospiti di passaggio, accoglie fino a 70 ospiti nella sala interna e 30 nella veranda esterna. Il menù
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rispetta la tipica cucina toscana con piccole rivisitazioni dello Chef e ad esso si
accompagna la vasta carta dei vini rigorosamente locali. Unico il menù al Chianti
Classico, proposto ai curiosi e agli amanti
dei piatti originali e autentici, che prevede pietanze sfiziose, come gli spaghetti al
Chianti Classico, il gustoso filetto rilegato
all’alloro con riduzione al Chianti Classico, la pannacotta al Chianti Classico.
Chicca dell’hotel, la terrazza panoramica,
collocata al terzo piano, con vista sulle
colline del Chianti e sul paese di Radda,
sulla quale vengono organizzate cene romantiche a lume di candela con area e cameriere dedicati.
Angolo prezioso è il Wine Bar, con un’atmosfera unica e con vista sulla suggestiva
corte dell’Hotel. Propone uno sfizioso
buffet di stuzzichini per l’aperitivo, accompagnato da una lista di vini e cocktail, e regala rilassanti momenti post cena, grazie ai comodi divani e alla musica
di sottofondo.
La colazione prevede un ricco buffet, con
vasta scelta di prodotti della tradizione
toscana rigorosamente freschi e home
made, per regalare agli ospiti un ottimo
risveglio. Durante la bella stagione è possibile fare colazione anche nella corte
dell’Hotel o sul terrazzo con vista mozzafiato sulle colline.

La Spa
Punto di forza della struttura la SPA “My Wellness”, sinonimo di
relax allo stato puro, che tutti gli anni rinnova la linea e gli ambienti. È dotata di un’ampia vasca idromassaggio per 15 persone,
bagno turco con essenze, sauna, piscina esterna con area solarium, cabine per massaggi e trattamenti. Valore aggiunto le due
cabine di “vino terapia”, complete di vasca idromassaggio “solo
per due” e lettino massaggi con acqua emozionale e cromo terapia. Un’originale linea di prodotti cosmetici all’uva per trattamenti
e massaggi, che riprende il prodotto must del territorio, realizzata
esclusivamente per l’hotel con ingredienti italiani naturali, senza
additivi, non testati sugli animali.
Tutto questo fa del CDH Hotel Radda un luogo incantevole dove
rilassarsi con gusto.

mente il paese di Radda; importante appuntamento quest’anno è stato anche il
Giro d’Italia a Maggio, Radda Rinascimentale nel mese di Giugno, kermesse che ha
portato a rivivere l’epoca del Rinascimento con battaglie e spettacoli di giullari,
giocolieri, maghi e falconieri, musica e
stand eno-gastronomici.
A.M.

Un hotel tutt’uno con il territorio
«Abbiamo lavorato molto nel corso degli
anni per poter assorbire tutte le caratteristiche del posto, ci siamo immersi nella
realtà di tutti i giorni e abbiamo scelto
uno staff che vive qui da anni, affinché
l’hotel potesse rispecchiare questo incanto e potesse contribuire a lasciare un bel
ricordo del soggiorno ai milioni di turisti
che scelgono di visitare questa terra ogni
anno», afferma Piero Donato, Direttore
dell’Hotel Radda.
Diverse le attività che rendono vivo il territorio, tra wine tasting, cooking class,
tennis, tour guidati e gite a cavallo. Appuntamenti fissi “Radda nel Bicchiere” e
l’Eroica, che ogni anno animano allegra7-8 2016
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