Informazioni Generali
 embro di The Leading Hotels of the World, Villa La Massa si trova a soli 8 km. dal centro
M
storico di Firenze e a 18 km dall’Aeroporto di Peretola (Aerooporto Internazionale di Firenze).
La proprietà del XVI secolo è immersa in 9 ettari di parco e si trova sulle rive dell’Arno, già nel
Chianti Rufina.
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FIRENZE
Villa d’Este Hotels

37 camere in totale(Doppie e Suite)
Parcheggio privato
Servizio navetta gratuito da/per Ponte Vecchio
Servizi di transfer con auto privata
Cappella privata per matrimoni
2 sale meeting e banchetti
Ristorante “Il Verrocchio”
Bistrot Toscano
Bar Mediceo
Cantina del XV secolo, disponibile per degustazioni di vini accompagnate da specialità
regionali
. Arno SPA
. Piscina riscaldata esterna
. Tennis Club situato a 500 mt. dall’Hotel con 16 campi (sia in sintetico che in terra battuta)
. Biciclette a disposizione degli ospiti
. Maneggio a 5 km dall’Hotel
. Golf Club Ugolino situato a 10 km. dall’Hotel, tariffe preferenziali riservate agli ospiti dell’Hotel
. Su richiesta, lezioni di cucina e visita al giardino con l’Executive Chef.
 illa La Massa organizza, secondo i desideri dei suoi ospiti:
V
. Prenotazioni e biglietti per musei, spettacoli e ristoranti
. Visite guidate di Firenze, Lucca, Pisa, Siena e altre città
. Scoperta della regione vinicola del Chianti: vigneti, cantine, degustazioni di vino ed olio
. Visite di ville e giardini della Toscana

Altre informazioni:
www.villalamassa.com
Ufficio Prenotazioni:
Telefono +39 055 626 11
Fax +39 055 633 102
email: reservations@villalamassa.it

Leading Hotels of the World:
GDS con Codice LHW:
Amadeus FLR131
Apollo/Galileo 22011
Sabre 64389
Worldspan 2131

Villa La Massa si trova sulle rive dell’Arno, tra le colline del Chianti e a soli otto chilometri da Firenze Ponte Vecchio.
Immersa in nove ettari di parco, questa Villa Medicea fa parte di Villa d’Este Hotels ed é sinonimo di eleganza e raffinata ospitalità.
Le 37 camere, una diversa dall’altra, sono decorate in stile rinascimentale: letti a baldacchino, boiseries, soffitti affrescati, tappezzerie,
broccati e lini della tradizione toscana. Spaziosi bagni in marmi pregiato.
L’intera proprietà può essere affittata nella sua interezza.

La Villa Nobile
Questo edificio del XVI secolo ha 21 camere:
6 Doppie Deluxe, 6 Doppie Prestige, 3 Junior
Suite Top, 4 Suite e 2 Suite Exclusive.

Il Mulino
Risale al XV secolo e ha 9 camere: 1 Doppia
Deluxe, 2 Doppie Prestige, 2 Junior Suite Top,
2 Suite e 2 Suite Exclusive.

Bar, Ristorante e Degustazioni
Cucina tradizionale italiana e to
 scana al ristorante Il Verrocchio, con splendida terrazza
affacciata sull’Arno e sulle colline toscane. Il Bistrot Toscano offre una selezione di piatti tipici
per colazioni o cene più informali. In estate le colazioni sono servite a bordo piscina. Il Bar
Mediceo per aperitivi e dopo cena e la cantina del ‘400 per cene a tema e degustazioni.

Il Villino
È il più intimo e il più recente dei tre edifici di Villa La Massa. Spazi lussuosi
e romantici per gli ospiti in cerca di intimità e privacy. 7 camere: la Suite
Presidenziale (composta dall’Arno Suite e 1 Junior Suite Top), la Parco Suite
(composta da 1 Suite Exclusive e 1 Doppia Deluxe), 1 Junior Suite Top, 1 Suite e
1 Suite Exclusive. Ideale da affittare nella sua interezza.

Beauty & Relax in riva all’Arno
L’Arno SPA, relax assoluto in uno spazio informale ed elegante. Bagno turco, sauna, vasca
romana con idromassaggio e docce sensoriali. Due SPA Suite - una con due lettini - per
trattamenti a base delle fragranze toscane. Linea di prodotti dell’Officina Farmaceutica di
Santa Maria Novella. Sport: attrezzature Tecnogynm, spazio yoga e corpo libero.

