I MEDICI: UN BACIO DI INTRIGHI
Belmond Villa San Michele esplora il tema del bacio, al centro della nuova campagna Belmond Italia e Mallorca,
proponendo per la riapertura 2017 un inedito tour sulle orme della famiglia De’Medici.

L’amore governa il mondo, da sempre.

Fiesole, Aprile 2017. L’Hotel Belmond Villa San Michele, ha creato per i suoi ospiti un nuovo tour tra il centro di
Firenze e la Villa Medicea di Poggio a Caiano, alla scoperta degli intrighi e tradimenti avvenuti fra i grandi personaggi
dei Medici, che i manuali di storia non raccontano.
Come il caso di Francesco I, Granduca di Toscana, che sin dalla giovane età viene travolto da una turbinante passione
per la bella Veneziana Bianca Cappello, che lo distrae dai suoi doveri da reggente. Descritto dai cronisti dell’epoca
come un amore ossessivo, mai soffocato neppure dal matrimonio, ineluttabile dovere politico, con la diciassettenne
Giovanna d'Asburgo, quella fra Bianca e il Gran Duca è solo una delle liaison che hanno contribuito a rendere Firenze
l’indiscusso centro del mondo rinascimentale.
Belmond vi guiderà in una passeggiata lungo le antiche vie storiche della città e in una visita alle stanze solitamente
chiuse al pubblico di Palazzo Vecchio. Scoprirete gli appartamenti squisitamente affrescati di Eleonora di Toledo,
venerata e viziata sposa di Cosimo, lo studiolo in cui Francesco I si dedicava a misteriosi studi alchemici, e i passaggi
segreti che per secoli hanno permesso ad occhi indiscreti di osservare la vita di corte.
Il tour terminerà in quello che può essere definito come il migliore esempio di architettura commissionata da Lorenzo
il Magnifico, la Villa Medicea di Poggio a Caiano, che fu anche teatro della tragica fine di due celebri ed inseparabili
amanti, il Granduca di Toscana e Bianca Cappello, che morirono sospettosamente a poche ore l’uno dall’altra per
probabile avvelenamento da arsenico.
Lasciatevi trasportare da Belmond Villa San Michele in un viaggio nel passato Mediceo, attraverso storie irresistibili e
intramontabili, come un travolgente … bacio.
Durata del tour: circa 4 ore.
Prenotazioni disponibili tramite l’hotel, contattando il numero +39.055.5678200
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Belmond è una collezione globale di hotel unici e di lussuose esperienze di viaggio in alcune delle destinazioni più
affascinanti e interessanti del mondo. Fondato quasi 40 anni fa con l’acquisizione di Belmond Hotel Cipriani di Venezia,
il portfolio unico di Belmond oggi comprende 46 hotel, itinerari su rotaia e crociere fluviali in molte delle più celebri
mete a livello internazionale. Dai city landmark ai boutique resort, la collezione include Belmond Grand Hotel Europe
di San Pietroburgo; Belmond Copacabana Palace a Rio de Janeiro; Belmond Maroma Resort & Spa nella Riviera Maya;
e Belmond El Encanto a Santa Barbara. Belmond dispone anche di safari, sei treni di lusso, tra i quali il leggendario
Venice Simplon-Orient-Express, e tre crociere fluviali. Belmond gestisce inoltre il ristorante ‘21’, uno dei luoghi di
ritrovo più rappresentativi di New York. belmond.com
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