“Ville e Giardini della Toscana”
Da sabato 8 a giovedì 13 Settembre 2018
Sabato 8 Settembre
Arrivo dei partecipanti a Villa La Massa in giornata e sistemazione in Hotel
19.00 - Aperitivo sulla terrazza e cena di benvenuto con Armand de Foucalt al
Ristorante dell'Hotel "Il Verrocchio"
Domenica 9 Settembre
10.00 - Visita di Villa Medici a Castello e La Petraia, i più importanti giardini storici
intorno a Firenze
13.00 - Pranzo sulle colline attorno a Firenze e visita di Villa Gamberaia (privata),
i cui giardini sono stati creati nel 1910 dalla Principessa Ghyka -

18.30 - Ritorno a Villa La Massa e cena (individuale)
Lunedì 10 Settembre
10.00 - Visita alla Collezione Privata di Palazzo Corsini a Parione, ricevuti dalla Contessa Rezza Miari Fulcis
13.30 - Pranzo al ristorante organico di Villa Le Corti, creato dal primogenito
della Principessa Corsini, Duccio Corsini
16.30 - Visita di Palazzo Corsini sul Prato (privato), ricevuti dall'elegante Principessa
Giorgiana Corsini

18.30 - Ritorno a Villa La Massa e cena (individuale)
Martedì 11 Settembre
10.00 - Visita dei Giardini di Villa Calcinaia (privato), ricevuti dalla Contessa Ginevra
Capponi, che vi mostrerà anche le cantine della villa
13.30 - Pranzo al Ristorante di Villa Vignamaggio (Greve in Chianti), in passato
dimora di Mona Lisa Gherardini, conosciuta come "La Gioconda"

16.30 - Ritorno a Villa La Massa, tempo libero e cena (individuale)
Mercoledì 12 Settembre
10.00 - Partenza da Villa La Massa e visita ai Giardini di Villa Cusona (privato),
ricevuti dalla Principessa Natalia Strozzi
13.30 - Pranzo a Bagno Vignoni, un paesino tipico della Val d'Orcia

16.00 - Visita a Villa La Foce (privato), ricevuti dalla Signora Sibylle
18.00 - Ritorno a Villa La Massa e cena finale sulla terrazza vista Arno
Giovedì 13 Settembre
Prima colazione e partenza individuali

INFORMAZIONI GENERALI
Il programma è stato realizzato da Villa La Massa (Villa d'Este Hotels) e Armand de Foucalt esperto di
storia dell'arte e dei giardini.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare lievemente il programma, qualora si renda necessario.
Le cene (vini compresi), sono incluse nel programma.
Dress Code : elegante informale durante il giorno ed elegante la sera (non è necessaria la cravatta)

PRENOTAZIONI
Data la natura esclusiva dei programma, le iscrizioni sono riservate ad un numero limitato di partecipanti e
le prenotazioni dovranno pervenire entro giovedì 9 agosto 2018 a:
Villa La Massa
Signora Tamara Trambusti
Tel. +39 055 62611
reservations@villalamassa.it
www.villalamassa.com
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il costo totale del tour è il seguente:
Camera Doppia Deluxe: Euro 7.430 (due persone); supplemento per sistemazione in:
Doppia Prestige - Euro 450, Junior Suite Top - Euro 1.650, Suite - Euro 2.600
Camera Doppia Deluxe: Euro 5.040 (una persona); supplemento per sistemazione in:
Doppia Prestige - Euro 450, Junior Suite Top - Euro 1.650, Suite - Euro 2.600
Le tariffe sopra quotate includono il pernottamento e tutto quanto specificato nel programma. Sono dunque
esclusi: i trasferimenti da / per l'aereoporto - stazione, le attività e pranzi non specificati nel programma ufficiale,
modifiche ai menu previsti, spese extra e mance. Per garantire la prenotazione è richiesto un deposito non
rimborsabile pari al 50% del costo totale del programma da riceversi al momento della conferma della
prenotazione da parte di Villa la Massa. Il saldo pari al 50% del costo totale sarà versato dai clienti direttamente
in hotel.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito o con bonifico bancario. L'Ufficio Prenotazioni di Villa
La Massa invierà i dettagli per il pagamento al momento della conferma di prenotazione. Nel caso in cui
l'organizzazione non dovesse raggiungere il minimo dei partecipanti, sarà cura dell'hotel rimborsare il deposito
versato
CANCELLAZIONI
In caso di cancellazioni ricevute prima della data ultima richiesta per l'iscrizione (giovedì 9 agosto 2018): non
ci saranno penali e il deposito verrà rimborsato.
In caso di cancellazioni ricevute oltre la data ultima richiesta per l'iscrizione: il deposito non verrà rimborsato.
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