


Villa La Massa
Le 51 camere di questa Villa Medicea, ognuna diversa dall’altra,  

sono decorate in stile toscano e divise in 5 edifici.  
La proprietà, immersa in 10 ettari di parco, può essere affittata nella sua interezza.



I Dintorni
Villa La Massa si trova sulle rive dell’Arno, tra le colline del Chianti,  

a soli 8km (15 minuti) da Firenze Ponte Vecchio.  
Sinonimo di eleganza e raffinatezza, è parte di Villa d’Este Hotels. 



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.



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.



Villino
Questo edificio del XIX secolo ha 7 camere: la Suite Presidenziale (Arno Suite più 1 Junior Suite Top), 
la Parco Suite (1 Suite Exclusive più 1 Doppia Deluxe), 1 Junior Suite Top, 1 Suite e 1 Suite Exclusive. 



Casa Colonica
Questo casale risalente al 1850 ha 4 Suite, una cucina, una corte interna e un piccolo giardino privato. 
È ideale per ospitare famiglie e gruppi di amici, in un’atmosfera chic e conviviale in pieno stile toscano.



Limonaia
Questa villa recentemente ristrutturata ospita 10 nuovissime camere (8 Doppie Exclusive e 2 Suite).  

Lo stile degli ambienti è tipicamente toscano… ma con un tocco di lusso e contemporaneità.



Piscina
La nuova piscina esterna riscaldata, circondata da un prato attrezzato con lettini, è il luogo ideale  
per rilassarsi con un libro e un drink lasciandosi baciare dal sole. Vi è un’area dedicata ai bambini.

L’Oliveto Bistrot & Pool Bar
L’Oliveto offre piatti del territorio in un’atmosfera più rilassata, per un pranzo al fresco a bordo 

piscina. All’interno, l’ambiente è fedele alla tradizione toscana. La saletta al piano superiore è ideale 
per eventi privati. Il Pool Bar è perfetto per sorseggiare un cocktail o gustare uno snack leggero.



Ristorante Il Verrocchio
Cucina tradizionale italiana e toscana al ristorante Il Verrocchio,  

con splendida terrazza affacciata sull’Arno e sulle colline toscane.



Arno SPA
Costruita nelle antiche cantine dell’Hotel, ha due cabine per trattamenti, area relax, sauna,  

bagno turco, docce emozionali, vasca romana con idromassaggio e palestra.

Bar Mediceo
Il Bar Mediceo con i suoi affreschi del XIX secolo è il luogo ideale per un aperitivo o un cocktail 

preparati con i liquori dell’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.



GDS con Codice LHW:
 

 

Informazioni Generali

Membro di The Leading Hotels of the World, Villa La Massa si trova a soli 8km dal 
centro storico di Firenze e a 15km dall’Aeroporto di Peretola (Aeroporto Internazionale 
di Firenze).
La proprietà, risalente al XIII secolo, è immersa in 10 ettari di parco e si trova sulle rive 
dell’Arno, già nella regione del Chianti.

• 5 ville
• 51 camere in totale (Doppie e Suite)
• 3 appartamenti privati in Villa Hombert
• Parcheggio privato
• Servizio navetta gratuito da/per Ponte Vecchio
• Servizi di transfer con auto privata
• Cappella privata per matrimoni
• Sale meeting e banchetti
• Ristorante “Il Verrocchio”
• Bistrot “L’Oliveto”
• Bar Mediceo 
• Cantina del XV secolo, disponibile per degustazioni di vini accompagnate  

da specialità regionali
• Gift Shop Villa La Massa
• Arno SPA
• Nuova piscina esterna riscaldata e Pool Bar
• Tennis Club situato a 500m dall’Hotel con 16 campi (sia in sintetico che in terra battuta)
• Biciclette a disposizione degli ospiti
• Maneggio a 5km dall’Hotel
• Golf Club Ugolino situato a 10km, tariffe preferenziali riservate agli ospiti dell’Hotel
• Su richiesta, lezioni di cucina con l’Executive Chef e visita al suo giardino

Villa La Massa organizza, secondo i desideri dei suoi ospiti: 
• 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 a ville e giardini privati della Toscana
• Programmi e offerte speciali durante la stagione

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

 villalamassaofficial


