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WELCOME TO YOUR HOME
BENVENUTI  NELLA VOSTRA CASA



#TheArtOfBelmond 

We’re thrilled to welcome you to our Florentine hillside retreat, where 
the romance of the Renaissance blends with contemporary indulgence. 

Set in a former Renaissance monastery, Villa San Michele is celebrated 
for its lush Italian gardens and architectural gems. Sumptuous Tuscan fare 
and poolside wood-fired pizza are served to captivating vistas of 
the Florentine skyline.

You’ll find Belmond spread across four continents, in exceptional 
destinations from great heritage sites to remote hideaways. Each member 
of our portfolio has a story to tell and offers a wealth of unforgettable 
experiences. Starting here at Villa San Michele, join us as they unfold.

WELCOME TO THE LEGENDARY WORLD  
OF BELMOND
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Welcome to your beautiful Tuscan home, a Renaissance masterpiece set 
high in the Fiesole hills. Overlooking Florence, our lush garden terraces set 
the stage for a flourishing scene of gastronomy, creativity and culture.

The cascading botanical gardens were designed in the early 1980s by 
Pietro Porcinai, one of the foremost Italian landscape architects of the 20th 
century. Today, they are the setting for a rich calendar of events, ranging 
from expert-led wine tastings to classical recitals and Florentine workshops. 

Beyond the gardens, our glorious 25-hectare woodlands invite exploration. 
Follow the historical path to Monte Ceceri, where Leonardo da Vinci tested 
his flying machine. Or let your footsteps take you to our tranquil vegetable 
plot, meditation garden and more. Return to relax by the pool, mesmerised 
by the panorama, or be uplifted by a spa treatment. As evening falls, 
savour sunset aperitifs on the lawn, gazing at the city’s domes and spires 
silhouetted against the vermilion sky.

Gourmet adventures abound. Gather at our celebrated La Loggia, feast at 
Ristorante San Michele, or try the interactive Chef’s Table experience in the 
heart of our kitchens. 

We’ve curated some exciting adventures for you, too. Discover the 
Florentine artisans, from jewellers to hatmakers, keeping time-honoured 
skills alive. Or join us to unveil Secret Florence, venturing into hidden rooms 
at the precious Opificio delle Pietre Dure or the Zeffirelli museum. When you 
wish to explore independently, our complimentary shuttle whisks you into 
the heart of Florence in just 15 minutes.

We look forward to making your stay in Tuscany truly extraordinary. 
Please don’t hesitate to let us know if there’s anything at all you need.

SOFIA PELUSO,
GENERAL MANAGER

01  A PERSONAL GREETING
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02 DISCOVERING VILLA SAN MICHELE

Villa San Michele’s history dates from the time of Renaissance genius 
Leonardo da Vinci, who first attempted to launch his flying machine from 
Fiesole’s Montececeri Park in the early 16th century. At about the same time, 
a group of Franciscan monks, with financial help from the Davanzati family, 
were building a monastery adjacent to the park.

By 1600 their site had been enlarged and Giovanni di Bartolommeo 
Davanzati added the famous façade and the imposing loggia we see today. 
The family also filled the monastery with rich artworks, including Nicodemo 
Ferrucci’s fresco of The Last Supper, which adorns the former refectory.

Fast forward to 1900 when the monastery was bought by an American 
named Henry White Cannon. He made a number of improvements, 
including landscaping the gardens and converting the courtyard into a 
Victorian winter garden with a glass roof. By 1950, having been badly 
damaged in World War II, the villa had a new owner, Lucien Tessier, 
who set about restoring 20 rooms on the first floor. To offset the cost, 
he opened part of the building as a hotel.

Belmond entered the frame in 1982, purchasing the villa and surrounding 
land before embarking on a highly skilled restoration project in cooperation 
with the Florence Fine Arts Authority. Years of painstaking renovation of the 
villa’s unique architectural features and artworks led to the sumptuous and 
inimitable hotel you enjoy today. Regular updates and enhancements ensure 
this Renaissance beauty’s charm never fades.
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BREAKFAST
Breakfast can be enjoyed from 07:00 to 11:00 in your room or on your 
private terrace. From 07:30 to 10:30 you can enjoy a wide variety of regional 
specialities in the breakfast room.

RISTORANTE SAN MICHELE
Lunch: 13:00-14:30
Dinner: 19:30-22:30

As you take your seat overlooking the iconic Florentine skyline, the 
experience begins. Our menu champions specialities from the Slow Food 
Foundation, including raw milk pecorino from Maremma, red onions from 
Certaldo and Sorana beans. Dining here is a celebration of exceptional local 
ingredients. With every course, we’ll take you on a journey beyond each bite 
and back to the source.

Reservations: Contact the Concierge to make a reservation 
Dress code: Fine casual

LA LOGGIA
Dinner: 19:30-22:30
Closed on Mondays.

At La Loggia, we respect and reinterpret traditional Tuscan gastronomy. 
Executive Chef Alessandro Cozzolino’s dishes feature daring modern twists 
and unique ingredient combinations. The result? A one-of-a-kind flavour 
sensation that both takes you back in time and hurtles you into the future. 
Perched high in the hills, our magical setting is perfect for admiring the 
twinkling city lights by night.

Reservations: Contact the Concierge to make a reservation 
Dress code: Elegant attire

03 WINING & DINING 
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03 WINING & DINING 

POOL GRILL
Lunch and snacks: 13:00-17:00
Dinner: 20:00-22:30, from Thursday to Saturday

Take in the awe-inspiring views and enjoy lunch, dinner or a light snack 
beside the stunning hilltop swimming pool. Savour tasty Italian pizza in a 
shady seat on the terrace or recline on a lounger with a refreshing cocktail. 

Reservations: Contact the Concierge to make a reservation 
Dress code: Casual

BAR SAN MICHELE
Set in the hotel’s historic Cloister and in the Italian gardens, this glamorous 
bar is the perfect spot to relax while sipping delicious signature cocktails. 
Ask our internationally acclaimed bartenders for a timeless Negroni or a
refreshing Chartreuse Swizzle.

Dress code: Fine casual
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04 WELLBEING
 

SWIMMING POOL
Enjoy magnificent views across the Arno Valley and Florence from the 
panoramic heated swimming pool, situated on a grassy plateau above the 
gardens. The adjacent bar serves refreshments, lunches and snacks.

SALUS REGINA WELLNESS SUITE
Unwind in peerless Renaissance style at Salus Regina. This intimate suite 
is the perfect place to relax. Choose from a selection of massages and 
wellness treatments offered by experts. Upon request you can also arrange 
yoga sessions, as well as make-up and hairdressing services.

F ITNESS CENTRE
The gym not only offers the latest exercise equipment, but panoramic vistas 
across Florence. Join our personal trainer for a tailor-made workout that 
might see you striding out among the Fiesole hills or jogging in the heart of 
the Chianti vineyards.

Please note: a reservation is required to use the Fitness Centre
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05 DISCOVER MORE 
  

LEONARDO WOODLAND
Explore our 2.5 hectare woodland and the historical path leading to Monte 
Ceceri. For centuries, this woodland was a place of peace and inspiration 
for the monks who originally inhabited Villa San Michele, and at the end of 
the 15th century, it was from here that Leonardo da Vinci tested his flying 
machine. Follow the trails around the wood and discover our peaceful 
vegetable garden in front of the old chapel of San Francesco or retreat 
among the greenery for some yoga and meditation.

CONCIERGE
Consult our Concierge if you’re looking for recommendations for things 
to see and do in the area. They’ll book taxis and transportation, exciting 
activities and sought-after tickets, and generally look after your every need. 
Also see Our Black Book suggestions in Chapter 06.

COMPLIMENTARY SHUTTLE SERVICE
A courtesy scheduled shuttle bus operates between the hotel and the 
historic centre of Florence. Drop-off and pick-up location is Piazza della 
Repubblica, in front of La Rinascente department store. 

LOW SEASON
- from the hotel: every 60 minutes, 08:30-22:30
- from Piazza della Repubblica: every 60 minutes, 09:00-23:00

HIGH SEASON
- from the hotel: every 30 minutes in top hours, 08:30-22:30
- from Piazza della Repubblica: every 30 minutes in top hours, 09:00-23:00

Reduced frequency in the early morning and late evening.

Please note, the shuttle bus accommodates up to six passengers. 
WiFi connection is available on board.

CURRENCY
The official currency in Italy is the Euro. We cannot exchange currency 
at the hotel, but we can direct you to the nearest banks and ATMs. Visa, 
Mastercard and American Express are widely accepted in larger restaurants.
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05 DISCOVER MORE 
  

INTERNET 
The hotel offers free WiFi connection in all rooms and public areas. 
Please log in with your username and password, which will be provided 
at Reception.

PETS 
Villa San Michele welcomes small and medium size pets in Junior Suites 
and Suites. We kindly request to keep pets on the leash when on property. 
Please note that pets are not allowed in the restaurants, indoor bars and in 
the pool area. Please contact the front desk for any further details and for 
dog amenities.

LAUNDRY AND DRY CLEANING
If you need any garments laundered, please complete the forms in the 
stationery stand in your room. For a same-day service, we’ll need to 
collect your laundry before 09:00. We offer express laundry services, 
cleaning of special care items and shoe shine. Contact our Front Desk
for further assistance.

PRESSREADER
An exclusive digital service with over 3,000 periodicals in 18 languages is 
available to you with our compliments. Simply connect to the hotel WiFi 
network, download the PressReader app and enjoy a wealth of reading. 
Courtesy e-readers are available at the front desk.

AIR CONDITIONING /  HEATING
Your room or suite is equipped with individual controls so you can adjust 
the temperature to your liking. Please ask our staff if you have any problems 
operating it. 
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06 OUR BLACK BOOK

Follow our Concierges’ top tips to make the most of your time in Florence. 
Explore hidden treasures and revel in unique experiences.

THE ART OF MAKING
Discover why Florence is world-renowned for its creative craftsmanship. 
Head into the city to meet with the craftspeople spearheading Florence’s 
New Renaissance. Step behind the scenes and see how artists are 
preserving manual traditions with new materials and contemporary style. 
From jewelry to shoes, crystalware to perfumery, listen to each artisan talk 
passionately about their art’s heritage and style. End the morning at a Louis 
Vuitton boutique with an exclusive luggage organisation experience.

SECRET FLORENCE
Join us as we draw back the curtain on some of Florence’s most exclusive 
cultural exhibitions, rooms and artifacts. Venture through hidden rooms 
at the Opificio delle Pietre Dure. Access Pietro Porcinai’s private archives, 
perhaps spotting how this renowned landscape architect was inspired 
to create our very own gardens. Or parse through fascinating archives at 
Florence’s Zeffirelli museum.
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06 OUR BLACK BOOK

GREET THE DAY WITH LEONARDO
Travel through time and walk in the footsteps of the great Leonardo da 
Vinci. Trekking through Monte Ceceri park, you’ll reach the top of the very 
same hill where Leonardo tested his flying machine in 1506. It was here that 
humans first took flight, according to Zoroastro Da Peretola, a legendary 
pupil of Leonardo’s. Gaze across the wooded valley and spot Il Duomo in 
the distance – the views are truly inspiring.

FLORENCE IN AN APE CALESSINO
Hop into an Ape Calessino, the three-wheeled vintage car that was so 
emblematic of Italy in the 1950s and ‘60s. Discover central Florence at 
sunset, accessing celebrated sights that are usually out of bounds to 
motorists. Please note, this experience is only available after 18:00.
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07 SAFETY AND SECURITY

FIRE AND EVACUATION
Please read the instructions which indicate emergency exits and the location 
of assembly points and fire extinguishers. 

MEDICAL SERVICES
Should you require any medical assistance, please contact the Front Desk.

SAFE BOX
We regret we cannot accept any responsibility for valuables left in your 
room. Please take advantage of your in-room safe.
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BENVENUTI NELLA VOSTRA CASA
WELCOME TO YOUR HOME



#TheArtOfBelmond 

Siamo molto felici di darvi il benvenuto nel nostro rifugio tra i colli 
fiorentini, dove l’atmosfera del Rinascimento si fonde con l’eleganza 
e il comfort contemporanei.

All’interno di un ex monastero rinascimentale, Villa San Michele è rinomata 
per i suoi giardini rigogliosi all’italiana e le sue bellezze architettoniche. 
Gustate una cucina toscana gourmet o una pizza preparata nel forno a 
legna accanto alla piscina, tutto condito dalle viste straordinarie dello 
skyline fiorentino.

Belmond è presente in destinazioni eccezionali su quattro continenti, 
dai siti di grande retaggio storico e culturale a rifugi incontaminati. 
Ciascun hotel della nostra selezione ha una storia da raccontare e una 
ricca gamma di esperienze indimenticabili da offrire. A cominciare da 
Villa San Michele: benvenuti.

BENVENUTI NEL LEGGENDARIO MONDO 
DI BELMOND
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01  UN SALUTO PERSONALE

Vi diamo il benvenuto nella vostra splendida casa in Toscana, un capolavoro 
rinascimentale situato sulle colline di Fiesole. Le terrazze del nostro 
rigoglioso giardino con vista su Firenze, fanno da cornice a una fiorente 
scena di gastronomia, creatività e cultura.

I giardini botanici terrazzati sono stati progettati all’inizio degli anni ‘80 da 
Pietro Porcinai, uno dei principali architetti paesaggisti italiani del XX secolo. 
Attualmente fanno da scenario a un ricco programma di eventi all’aperto, 
che vanno dalle degustazioni di vini guidate da esperti ai recital classici e ai 
workshop con maestri fiorentini. 

Appena oltre i giardini, esplorate il nostro splendido bosco di 25 ettari. 
Seguite il percorso storico fino a Monte Ceceri, dove Leonardo da Vinci 
testò la sua macchina volante. Oppure venite a scoprire il nostro orto, 
situato in un angolo tranquillo, il giardino per la meditazione e molto altro 
ancora. Poi tornate a rilassarvi a bordo piscina e lasciatevi ipnotizzare dal 
panorama oppure coccolatevi con un trattamento benessere. Al calar della 
sera, potrete gustare l’aperitivo al tramonto sul prato, ammirando le cupole 
e le guglie della città che si stagliano nel cielo vermiglio.

Riunitevi nel nostro celebre ristorante La Loggia o nel tradizionale Ristorante 
San Michele, oppure provate l’esperienza unica dello Chef’s Table nel cuore 
delle nostre cucine. 

Abbiamo in serbo anche alcune esperienze emozionanti per esplorare la 
città. Incontrate i migliori artigiani fiorentini, dai gioiellieri ai cappellai, che 
mantengono vive le abilità di un tempo. Oppure, scoprite la Firenze segreta, 
avventurandovi nelle stanze nascoste del prezioso Opificio delle Pietre 
Dure o del Museo Zeffirelli. Se desiderate visitare la città autonomamente, la 
nostra navetta gratuita vi condurrà nel cuore di Firenze in soli 15 minuti.

Non vediamo l’ora di rendere il vostro soggiorno in Toscana straordinario. 
Se avete bisogno di qualsiasi cosa, non esitate a comunicarcelo.

SOFIA PELUSO,
GENERAL MANAGER
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02 CONOSCERE VILLA SAN MICHELE

La storia di Villa San Michele risale all’epoca del genio del Rinascimento 
Leonardo da Vinci, che tentò per la prima volta di lanciare la sua 
macchina volante dal Parco Monte Ceceri di Fiesole all’inizio del XVI secolo. 
Attorno allo stesso periodo, un gruppo di monaci francescani, sostenuti 
dall’aiuto economico della famiglia Davanzati, stava edificando il monastero 
adiacente al parco.

Alla fine del 1600 il sito si era ampliato e Giovanni di Bartolomeo Davanzati 
aggiunse la famosa facciata e l’imponente loggia che ritroviamo ancora oggi.
La famiglia adornò inoltre il monastero di preziose opere d’arte, tra cui 
l’affresco L’ultima cena di Nicodemo Ferrucci, nell’ex refettorio.

Avanti veloce al 1900, quando il monastero viene acquisito dall’americano 
Henry White Cannon, che implementa una serie di migliorie, tra cui i giardini 
all’italiana e la conversione del cortile in un giardino d’inverno vittoriano 
con tetto in vetro. Nel 1950, dopo aver subito ingenti danni a seguito 
della Seconda Guerra Mondiale, la villa passa a Lucien Tessier, che inizia a 
restaurare 20 camere al primo piano. E per finanziare i lavori, apre parte 
dell’edificio come hotel.

Belmond entra in scena nel 1982, acquistando la villa e i terreni circostanti 
prima di lanciare una minuziosa ristrutturazione in collaborazione con 
le Belle Arti fiorentine. Anni di restauri scrupolosi delle caratteristiche e 
opere d’arte uniche della villa ci regalano il magnifico hotel che vi accoglie 
oggi. Migliorie e rinnovamenti regolari garantiscono che il suo fascino 
rinascimentale non perda mai lo smalto.
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COLAZIONE
La piccola colazione viene servita dalle 07:00 alle 11:00 in camera o sulla 
vostra terrazza privata. Dalle 07:30 alle 10:30 potete gustare un’ampia 
varietà di specialità regionali presso la sala colazione.

RISTORANTE SAN MICHELE
Pranzo: 13:00-14:30
Cena: 19:30-22:30

Accomodatevi a un tavolo con vista sullo skyline fiorentino e lasciate che 
l’esperienza abbia inizio. Il nostro menu esalta specialità Slow Food, come il 
pecorino maremmano di latte crudo, le cipolle rosse di Certaldo e i fagioli di 
Sorana. Qui la cucina celebra ingredienti locali eccezionali, dove ogni piatto 
è un viaggio che vi riporterà all’origine del gusto.

Prenotazioni: il nostro Concierge sarà lieto di assistervi.
Codice di abbigliamento: informale elegante

LA LOGGIA
Cena: 19:30-22:30
Chiuso il lunedì.

La Loggia rispetta e reinterpreta la gastronomia tradizionale toscana. I piatti 
dell’Executive Chef Alessandro Cozzolino fondono audaci interpretazioni 
contemporanee e mix di ingredienti unici. Il risultato è una sensazione in cui i 
sapori richiamano il passato e allo stesso tempo anticipano il futuro. Immersa 
nelle colline, la nostra magica location è ideale per ammirare dall’alto le luci 
scintillanti della notte di Firenze.

Prenotazioni: il nostro Concierge sarà lieto di assistervi.
Codice di abbigliamento: elegante

03 RISTORAZIONE
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03 RISTORAZIONE

POOL GRILL
Pranzo e snack: 13:00-17:00
Cena: 20:00-22:30, dal giovedì al sabato 

La vista sarà inebriata dal panorama mozzafiato, mentre gustate il pranzo, 
la cena o uno snack leggero accanto alla stupenda piscina che si affaccia 
sui giardini. Gustatevi una pizza in un tavolo all’ombra sulla terrazza o 
allungatevi su un comodo lettino per gustare un cocktail dissetante.

Prenotazioni: il nostro Concierge sarà lieto di assistervi.
Codice di abbigliamento: informale

BAR SAN MICHELE
Orari di apertura: 10:30-01:00 
Situato all’interno del chiostro d’epoca e nei giardini all’italiana, questo bar 
ricco di fascino è il punto di ritrovo ideale per rilassarsi sorseggiando squisiti 
cocktail esclusivi. Provate un classico Negroni o un dissetante Chartreuse 
Swizzle preparati dai nostri esperti bartender.

Codice di abbigliamento: informale elegante
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04 BENESSERE

PISCINA
Godetevi una vista magnifica della valle dell’Arno e di Firenze dalla piscina 
panoramica riscaldata, adagiata su un pianoro erboso al di sopra dei giardini. 
Il bar adiacente è disponibile per il pranzo, snack e rinfreschi.

WELLNESS SUITE SALUS REGINA
Rilassatevi e rigeneratevi in puro stile rinascimentale presso Salus Regina, 
una suite dall’atmosfera raccolta dove scegliere tra una serie di massaggi 
e trattamenti benessere eseguiti da mani esperte. Su richiesta è possibile 
organizzare sessioni di yoga, e servizi di make-up e parrucchiere.

CENTRO FITNESS
Il centro fitness offre l’attrezzatura sportiva più recente unita a vedute 
panoramiche di Firenze. Il nostro personal trainer è a disposizione per 
sessioni di allenamento personalizzate, per una corsa tra le colline di 
Fiesole o nel cuore dei vigneti del Chianti. 

Si richiede la prenotazione.
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05 PER SAPERNE DI PIÙ

IL  BOSCO DI  LEONARDO
Esplorate i nostri 2,5 ettari di bosco seguendo il sentiero storico che 
accompagna a Monte Ceceri. Per secoli, il bosco è stato un luogo di pace 
e ispirazione per i monaci che vivevano a Villa San Michele e, alla fine del 
XV secolo, è proprio da qui che Leonardo da Vinci testò la sua macchina 
volante. Seguite i sentieri e scoprite il nostro orto, un angolo per yoga e 
meditazione di fronte all’antica cappella di San Francesco e molto altro.

CONCIERGE
Richiedete un consiglio ai nostri concierge se desiderate ricevere 
suggerimenti su cosa fare e cosa vedere nei dintorni. Potranno prenotare 
mezzi di trasporto, organizzare attività coinvolgenti, ottenere biglietti 
per eventi di richiamo e in generale occuparsi di ogni vostra esigenza. 
Consultate anche i suggerimenti del nostro Black Book, nella sezione 06.

NAVETTA DI  CORTESIA
Il bus navetta di cortesia a orari fissi collega l’hotel al centro storico di 
Firenze, in Piazza della Repubblica, con fermata presso La Rinascente. 

BASSA STAGIONE
- Partenza dall’hotel ogni 60 minuti, 08:30-22:30
- Partenza da Piazza della Repubblica ogni 60 minuti, 09:00-23:00

ALTA STAGIONE
- Partenza dall’hotel ogni 30 minuti negli orari di punta, 08:30-22:30
- Partenza da Piazza della Repubblica ogni 30 minuti negli orari di punta, 
09:00-23:00

Frequenza ridotta la mattina presto e la sera.

Il bus navetta ospita fino a sei passeggeri. 
Wi-Fi disponibile a bordo.

VALUTA
La valuta ufficiale italiana è l’euro. Non è possibile cambiare valuta in hotel, 
ma possiamo fornirvi le indicazioni per raggiungere gli sportelli bancari e 
bancomat più vicini. Le carte Visa, Mastercard e American Express sono 
ampiamente accettate dai maggiori ristoranti.
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05 PER SAPERNE DI PIÙ
  

INTERNET
L’hotel offre connessione Internet Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree 
comuni. Nome utente e password sono disponibili al Ricevimento.

ANIMALI  DOMESTICI
Villa San Michele accoglie animali di piccola e media taglia nelle Junior 
Suite e nelle Suite. Quando siete all’interno della struttura, vi chiediamo 
gentilmente di tenere gli animali domestici al guinzaglio. Inoltre, gli animali 
non sono ammessi nei ristoranti, nei bar interni e nell’area piscina. Rivolgetevi 
alla reception per ricevere ulteriori dettagli e scoprire i servizi offerti per cani.

SERVIZIO LAVANDERIA
Per richiedere il servizio lavanderia, basta compilare i moduli che si trovano 
nel contenitore degli articoli di cancelleria in camera. Per il servizio di 
lavanderia in giornata, il ritiro deve avvenire entro le 09:00. Offriamo anche il 
servizio di lavanderia express, per articoli speciali e lustrascarpe. Contattate 
il Ricevimento per assistenza.

PRESSREADER
Non perdetevi il nostro esclusivo servizio digitale con oltre 3.000 
quotidiani in 18 lingue, disponibile gratuitamente. Basta collegarsi alla rete 
Wi-Fi dell’hotel, scaricare l’app PressReader e iniziare a leggere. Presso il 
Ricevimento sono disponibili e-reader di cortesia.

ARIA CONDIZIONATA /  RISCALDAMENTO
La vostra camera o suite è dotata di comandi autonomi, per regolare la 
temperatura secondo le vostre esigenze. Richiedete l’assistenza del nostro 
personale in caso di problemi. 
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06 IL NOSTRO BLACK BOOK

Seguite i consigli dei nostri concierge per sfruttare al meglio il vostro 
soggiorno a Firenze, scoprendo tesori nascosti e vivendo esperienze uniche.

THE ART OF MAKING
Scoprite perché Firenze è famosa in tutto il mondo per il suo artigianato.
Dirigetevi verso la città per incontrare gli artigiani artefici del nuovo 
Rinascimento della città. Entrate nei laboratori per vedere come questi 
artisti mantengono in vita la creazione artigianale, unendo nuovi materiali e 
stili contemporanei alla tradizione. Dai gioielli alle scarpe, dalla cristalleria ai 
profumi, ogni artigiano vi racconterà con passione della sua eredità storica 
e del suo stile. Per concludere l’esperienza, vi aspetta una sessione esclusiva 
per imparare a organizzare al meglio il vostro bagaglio nella boutique di 
Louis Vuitton, un’esperienza riservata solo ai nostri ospiti.

F IRENZE SEGRETA
Unitevi a noi per scoprire alcune delle mostre, delle sale e dei manufatti 
culturali più esclusivi di Firenze. Avventuratevi nelle stanze segrete 
dell’Opificio delle Pietre Dure. Accedete all’archivio privato di Pietro Porcinai, 
per scoprire cosa abbia ispirato questo famoso architetto paesaggista nella 
creazione dei nostri giardini. Oppure esplorate gli affascinanti archivi del 
Museo Zeffirelli di Firenze.
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06 IL NOSTRO BLACK BOOK

A SPASSO CON LEONARDO
Viaggiate indietro nel tempo ripercorrendo le orme del grande Leonardo da 
Vinci. Con un trekking che attraversa il parco di Monte Ceceri raggiungerete 
la cima della stessa collina da cui nel 1506 Leonardo collaudò la sua 
macchina volante. Secondo Zoroastro da Peretola, leggendario allievo 
di Leonardo, è proprio da questo punto che l’uomo ha spiccato il volo. 
Ammirate la valle boscosa, individuando il Duomo in lontananza: il panorama 
è di puro incanto.

F IRENZE IN APE CALESSINO
Esplorate la città a bordo di un Ape Calessino, l’iconico mezzo di trasporto 
a tre ruote, emblematico degli anni ‘50 e ‘60. Scoprite il centro città al 
tramonto, scovando angoli solitamente inaccessibili agli automobilisti. 
Esperienza disponibile solo a partire dalle 18:00.
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07 SICUREZZA

EVACUAZIONE ANTINCENDIO
Vi preghiamo di leggere le istruzioni che indicano le uscite d’emergenza, il 
punto di raccolta in caso di evacuazione e l’ubicazione degli estintori. 

SERVIZI  MEDICI
Se necessitate di assistenza medica, contattate il Ricevimento. 

CASSETTA DI  S ICUREZZA
La Direzione non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti di valore 
lasciati in camera. Si prega di usufruire delle apposite cassette di sicurezza.



The Marzocco lion of the noble Davanzati family roars from the hotel façade - 
and across this booklet’s cover - in the traditional Tuscan terracotta hue. 

This heraldic beast is a fitting flourish for a Renaissance frontage attributed 
to Michelangelo. It is echoed by Donatello’s magnificent Marzocco sculpture 

in Florence’s central square. 

Il leone Marzocco della nobile famiglia Davanzati ruggisce dalla facciata 
dell’hotel - e dalla copertina di questo libretto - sfoggiando il tradizionale 
colore della terracotta toscana. Il leone araldico impreziosisce con stile la 

facciata rinascimentale, attribuita a Michelangelo, trovando il suo compagno 
ideale nella magnifica scultura del Marzocco di Donatello, nella piazza 

centrale di Firenze.
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