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LE VILLE DI VIESCA IN TOSCANA
IL RIFUGIO IDEALE
DOVE TRASCORRERE L’ESTATE
Località Viesca- Reggello (FI), maggio 2020. Viesca, splendida tenuta in Toscana risalente al periodo
rinascimentale e acquistata negli anni ‘50 da Salvatore e Wanda Ferragamo, è un luogo privilegiato in cui
trascorrere le vacanze estive immersi nel verde e nella massima riservatezza.
Offre soggiorni su misura in eleganti ville appartate, con piscina privata, dotate di tutti i confort e
servizi, tra cui anche lo Chef privato in villa.
Circondate da un grande parco con pini, ulivi, platani, grandi querce e cipressi insieme ad alberi da frutto
come ciliegi, melograni e susini, le ville sono ideali per famiglie che desiderano trascorrere un’estate
all’insegna di relax, benessere e natura.
Ogni residenza è espressione dell’autentica eleganza toscana: i pezzi di antiquariato convivono con arredi
realizzati da artigiani locali, i materiali sono pregiati e i tessuti dai toni caldi sono in perfetta armonia con i
colori della natura circostante.
L’offerta di Viesca Suites & Villas, che dal 2019 fa parte dell’accoglienza de Il Borro, comprende: la Villa
padronale del XVI secolo e sei bellissime Ville, oltre a 17 eleganti suites del Borgo di Pian Rinaldi al centro
della tenuta.
La Villa padronale del XVI secolo, un tempo dimora estiva di Salvatore e Wanda Ferragamo, è circondata
da un grande giardino con piscina e da un parco romantico con alberi monumentali. Grazie a recenti lavori
di ampliamento, dispone di nove camere doppie con bagno en suite, una grande sala da pranzo e ampi spazi
comuni, tra cui un’accogliente sala lettura e un magnifico soggiorno che si apre su una terrazza panoramica.

Esempio perfetto delle classiche residenze toscane sono le altre strutture: Villa Gelso, Villa Due Torri, Villa
Acciaioli, Villa Pozzo, Villa Merlo e Villa Mulino, recentemente restaurate nel rispetto della loro storia e
canoni stilistici. Dispongono ciascuna dalle 3 alle 8 stanze da letto, di un’ampia cucina, una grande sala da
pranzo, un confortevole salotto e, a corredo, di un grande giardino privato con piscina esterna, zona relax e
molta privacy.
A rendere unico e caratteristico il soggiorno in Villa, è la possibilità di avere numerosi servizi esclusivi:
●
●
●

Lo Chef privato, che crea menù ispirati ai piatti tipici della tradizione della cucina toscana e italiana.
Il servizio di consegna della spesa in Villa, per coloro che non vogliono rinunciare al piacere di
cucinare con prodotti e ingredienti locali di eccellenza.
Lezioni di cucina, pensate per adulti e bambini, che si concludono con un pranzo conviviale
all’insegna del buon vivere toscano.

●
●
●
●
●

Classi private di yoga su richiesta degli ospiti. Le lezioni di yoga e meditazione guidata possono
essere sia individuali che di gruppo e includono tutto il materiale necessario.
Passeggiate a cavallo per principianti ed esperti, per assaporare e vivere a pieno suoni, colori e
profumi della campagna Toscana. Le passeggiate possono essere singole o di gruppo e disegnate a
seconda delle proprie preferenze.
Massaggi en suite: una serie di trattamenti di benessere personalizzati che rispondono alle esigenze
di ogni ospite realizzati dal personale esperto de Spa La Corte de Il Borro.
Escursioni in bici, a piedi o in macchina alla scoperta delle città d’arte e dei principali centri
culturali della Toscana. Possono essere organizzati itinerari enogastronomici con degustazioni di
ottimi vini prodotti dalle principali cantine della regione.
Visita de Il Borro: una giornata nella magica cornice di un Borgo Medievale autentico, con
possibilità di svolgere attività sportive come il Golf, rilassarsi alla Spa o passare una piacevole serata
al ristorante gourmet Osteria del Borro. Imperdibile il percorso all’interno della Galleria Vino&Arte,
con degustazione dei vini dell’azienda biologica Il Borro.

Viesca Suites & Villas si trova a soli 25 km da Firenze e a pochi minuti dalle più belle località del Chianti.
Questa ubicazione permette non solo di vivere la quiete della campagna e la bellezza del paesaggio, ma anche
un’ampia scelta di itinerari culturali e naturalistici. Da non perdere le visite alla millenaria Pieve di Cascia,
tra le più belle di tutta la Toscana e al Museo della Pieve di San Pietro dove è conservato il celebre “Trittico
di San Giovenale” del grande pittore Masaccio. E ancora, suggestive passeggiate tra i sentieri delle Balze del
Valdarno. Gli amanti dello shopping possono trascorrere una giornata a The Mall , il famoso outlet dei
grandi marchi poco distante dalla Tenuta.
Le Ville di Viesca sono pronte ad accogliere i propri ospiti nel pieno rispetto delle misure di sicurezza
disposte dalla autorità sanitarie, garantendo le più opportune condizioni di salubrità, per una vacanza da
sogno e senza pensieri.

NOTE STAMPA
Viesca (Suites & Villas) immersa nella campagna tra alberi secolari e grandi spazi verdi, è una splendida
tenuta risalente al periodo rinascimentale, oggi di proprietà della Holding Ferragamo e dal 2019 parte
dell’accoglienza de Il Borro.
Si estende su di una superficie di 70 ettari a Reggello nel cuore della Toscana, distante soli 25 km da Firenze e
a pochi minuti dalle più belle località del Chianti.
A disposizione degli ospiti diversi alloggi, inseriti in un contesto di assoluto fascino: la Villa padronale del
XVI secolo; sei bellissime Ville, tutte dotate di piscina privata e servizi esclusivi in Villa; un caratteristico
Family Cottage e le 17 eleganti suites del Borgo di Pian Rinaldi al centro della tenuta.
Al suo interno inoltre si trovano: Il Borro Tuscan Bistro Viesca, un caffè-bistrot dove gustare la cucina del
territorio e al contempo tipica "bottega" in cui acquistare vino e altri pregiati prodotti locali; una grande
piscina esterna di acqua dolce (condivisa dagli ospiti di Borgo Piani Rinaldi) e due campi da tennis.
A soli 15 minuti da Viesca, Villa Marnia regala un’esperienza di vita in totale privacy a stretto contatto con la
natura.
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