TRAVEL NEWS

Weekend in stile Gucci,
aspettando il film
Esperienza in stile Gucci tra le colline toscane, una visita al museo e un pranzo al
ristorante di Massimo Bottura
DI MELANIA GUARDA CECCOLI

8 DICEMBRE 2021
Intrighi, amori, grandi emozioni, ma soprattutto tanta moda. Mentre si aspetta l'uscita
del film House of Gucci, nelle sale dal 16 dicembre, un antico casale di lusso in Toscana
ha pensato di organizzare un'esperienza a tema, regalando così la possibilità ai propri
ospiti di avvicinarsi un po' di più alla famiglia Gucci.
Situato sulle colline toscane, Casetta è un antico casale di 270 anni squisitamente
restaurato, immerso in un grande uliveto e dista circa mezz'ora da Firenze.
La proprietaria Xenia Lemos si è dedicata a ristrutturare l'intera proprietà per diversi
anni, trasformando così la fattoria in una delle proprietà più affascinanti della Toscana.
Ogni dettaglio infatti è meticolosamente selezionato dalla stessa Xenia. Ogni anno Xenia
aggiunge qualcosa di nuovo, come una piscina di acqua salata, un tradizionale forno a
legna per pizza costruito su misura e più di 1.000 ulivi.
La vacanza ha inizio percorrendo uno splendido viale di cipressi. La colazione viene
offerta sul patio, con frutta fresca, formaggi locali, pane fresco, cereali, yogurt e salumi.
Oltre alla possibilità di degustare ottimo vino o assaporare un gustoso tartufo, gli ospiti
di Casetta potranno vivere un'esperienza proprio in stile Gucci con il
pacchetto Afternoon in the Gucci Garden.
Gli ospiti che prenotano tre o più notti per questa esperienza in stile Gucci potranno
trascorrere una giornata al Museo Gucci con guida turistica privata e trasferimenti in
auto privata per Firenze. Il museo, meglio conosciuto come il Gucci Garden, è stato

inaugurato nel 2011, in occasione dei novant'anni dalla nascita del marchio. Progettato
da Frida Giannini, all'epoca direttore creativo di Gucci, è stato poi rinnovato nel 2018
dal successore Alessandro Michele in collaborazione con il critico e fashion curator
Maria Luisa Frisa. Lo spazio presenta una mostra immersiva e digitale che mette in
evidenza l'ascesa del marchio di moda. La Gucci Garden Galleria è costituita da sei sale
distribuite su due piani dove è possibile ammirare una serie di articoli che hanno fatto la
storia della Maison.
È possibile anche prenotare un pranzo gourmet presso Gucci Osteria da Massimo
Bottura. Qui si può scegliere tra menu À la carte o Degustazione.
Il costo per due ospiti per 3 notti parte da circa 1100 euro e includono camera doppia,
auto privata da e per Firenze, biglietti per il Museo Gucci e una guida turistica privata.

https://www.vanityfair.it/gallery/weekend-in-stile-gucci-aspettando-il-film
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Gucci-style weekend, waiting
for the movie
Gucci-style experience in the Tuscan hills, a visit to the museum and a lunch at
Massimo Bottura's restaurant
OF MELANIA LOOKS AT CECCOLI
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Intrigues, loves, great emotions, but above all a lot of fashion. While waiting for the
release of the film House of Gucci , in cinemas from December 16, an old luxury
farmhouse in Tuscany has decided to organize a themed experience, thus giving its
guests the opportunity to get a little closer to the Gucci family.
Located in the Tuscan hills, Casetta is an exquisitely restored 270 year old farmhouse,
surrounded by a large olive grove and about half an hour from Florence.
Owner Xenia Lemos has been dedicated to renovating the entire property for several
years, thus transforming the farm into one of the most charming properties in

Tuscany. In fact, every detail is meticulously selected by Xenia herself. Each year Xenia
adds something new, such as a saltwater swimming pool, a traditional custom built
wood-fired pizza oven and more than 1,000 olive trees.
The holiday begins by walking along a splendid avenue of cypresses. Breakfast is offered
on the patio, with fresh fruit, local cheeses, fresh bread, cereals, yoghurt and cold
cuts. In addition to the opportunity to taste excellent wine or savor a tasty truffle,
Casetta guests will be able to live an experience in the style of Gucci with
the Afternoon in the Gucci Garden package .
Guests who book three or more nights for this Gucci-style experience will be able to
spend a day at the Gucci Museum with a private tour guide and private car transfers to
Florence. The museum, better known as the Gucci Garden , was inaugurated in 2011, on
the occasion of the 90th anniversary of the birth of the brand. Designed by Frida
Giannini, creative director of Gucci at the time, it was then renovated in 2018 by the
successor Alessandro Michele in collaboration with the critic and fashion curator Maria
Luisa Frisa. The space features an immersive, digital exhibit highlighting the rise of the
fashion brand. The Gucci Garden Galleria consists of six rooms spread over two floors
where it is possible to admire a series of items that have made the history of the Maison.
It is also possible to book a gourmet lunch at Gucci Osteria da Massimo Bottura . Here
you can choose between À la carte or Tasting menus .
The cost for two guests for 3 nights starts at around 1100 euros and includes a double
room, private car to and from Florence, tickets to the Gucci Museum and a private tour
guide.
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