[Travel & Lifestyle]

VITIGLIANO
RELAIS&SPA

IL NUOVO BOUTIQUE HOTEL IN TOSCANA
THE NEW BOUTIQUE HOTEL IN TUSCANY

veduta panoamica della
campagna toscana circostante
panoramic view of the
surrounding country

Vitigliano Relais & Spa si trova a soli 25 km da Firenze
e a mezz’ora da Siena, sulla famosa Via Chiantigiana.
Nel giro di 7 anni è stato sapientemente trasformato
in un esclusivo hotel privato dotato di un centro spa,
una sala per incontri e una piccola chiesa.

Vitigliano Relais & Spa is located just 25 km away from
Florence and halfway to Siena on the famous Chiantigiana. During 7 years it has been carefully developed into
an exclusive private hotel complete with its own spa,
conference house and chapel.

Vitigliano Relais & Spa offre un ambiente perfetto
per coloro che apprezzano l’esclusività, la sostenibilità ecologica e il vivere sano, e per coloro che danno
valore ad un servizio di alta qualità. Il luogo ideale
per famiglie o gruppi di amici, ma anche per organizzare incontri di lavoro o di piacere (sport, yoga). Da
maggio 2015, questo nuovo boutique hotel privato ha
aperto le porte ad un massimo di 14 ospiti alla volta.

Vitigliano Relais & Spa offers the perfect ambience for
those who appreciate exclusivity, ecological sustainability and healthy living, and who place value on personal
service of the highest level for very special family or friends get-togethers , management meetings and retreats
(sport, yoga, well-being). In May 2015 this brand-new private boutique hotel has opened its doors to a maximum
of 14 resident guests at a time.
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Vitigliano Relais & Spa
Via Case Sparse, 64, Greve in Chianti (SI)
Tel. + 39 333 774 1692
www.vitigliano.com
info@vitigliano.com


The 5 hectares of land include the olive groves and holme
oak forests, have been landscaped in such a way as to
create 7 tranquil, individual open-air retreats (chapel
forecourt, patio, terrace with sunrise views, terrace
with sunset views, yoga plateau, pool with daybeds,
spa terrace), perfect for secluded privacy or convivial get
togethers.

5 ettari di terra in cui si alternano boschi di olivi e foreste di querce, e dove sono stati realizzati 7 ambienti
tranquilli e indipendenti, all’aria aperta (una piccola
chiesa esterna, un cortile, una terrazza con vista sul
tramonto e una con vista sull’alba, uno spazio per lo
yoga, una piscina con lettini a baldacchino, una spa
con terrazza), perfetti sia per rilassarsi da soli che in
compagnia.

The Genius Loci, the “spirit of the place”, can be felt
everywhere. This applies in particular to the individually
furnished suites: luxurious bathrooms finished in handselected marble, Persian carpets owned by the family,
parquet flooring made from century old wine barrels,
furniture from antiques markets, as well as the latest
box spring beds.

Lo “spirito del luogo”, il Genius Loci, si percepisce
ovunque. Emerge in modo particolare nelle splendide
suite arredate: bagni di lusso rifiniti con marmi, tappeti Persiani di proprietà familiare, pavimenti in parquet ottenuto da botti centenarie, e un arredamento
che si rifà sia ai mercati di antiquariato, sia alle ultime novità di design, come i letti “box springs”.
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Vitigliano Relais & Spa mette
a disposizione dei suoi ospiti
standard di benessere senza
precedenti. La Spa Privata comprende infatti la “wellness house”, il bagno con l’hamam, la
piscina esterna e la jacuzzi, lo
spazio per fare yoga e palestra.
Il design della “wellness house”
è il risultato di un elaborato progetto di architettura: una spettacolare finestra panoramica
permette agli ospiti di godere di
una vista mozzafiato durante i
loro trattamenti.

Unprecedented standards of healthy living are set courtesy of the
Vitigliano Private Spa with the
wellness house, the bathhouse
with hamam, outdoor pool & jacuzzi, yoga plateau and gym. The
design of the wellness house was
an elaborate architectural undertaking. It boasts a panoramic
window through which guests
can take in the breathtaking view
during treatments.

LUSSO,
BENESSERE E
NATURA
LUXURY,
WELLNESS
AND NATURE
K-Suite, una delle camere più esclusive dotata
di un lussuoso bagno
K-Suite, one of the most exclusive room with a
luxurious bathroom
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Vitigliano Relais by night

In the evening, when the sun sets behind the ridge of gently rolling hills, the guests congregate at the generously
sized table on the terrace. Some have spent the day relaxing on one of the canopied daybeds by the pool, others
are now enjoying their first glass of red wine of the day.

Verso sera, quando il sole tramonta dietro le dolci colline, gli ospiti si ritrovano al grande tavolo sulla terrazza. Alcuni hanno trascorso la giornata rilassandosi
su uno dei letti a baldacchino a bordo piscina, altri
assaporano il loro primo bicchiere di vino rosso della
giornata.

They are drinking selected lots of a multi awardwinning
wine from the nearby vineyards that are run by the family friend and neighbor Tommaso Cavalli and his father, the Florentine fashion designer Roberto Cavalli.

Qua è possibile gustare il vino pluri-premiato prodotto dall’amico di famiglia nonché vicino Tommaso Cavalli, e dal padre, il noto fashion designer Fiorentino
Roberto Cavalli.
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