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About IsHotel 

IsHotel Luxury Hotel & Resort Management ha un esperienza 

ultraventennale nel campo della gestione alberghiera, di fatti 

gestisce con grande successo l’Hotel & SPA des Pêcheurs all'isola 

di Cavallo in Corsica e per Villa Tolomei cura il management 

dell’attività alberghiera.  

 



Hotel & SPA des Pecheurs 

L’Hotel Spa des Pecheurs nasce da una sintesi tra il rispetto 

dell'ambiente selvaggio dell'isola e l’esigenza di riservatezza dei 

suoi ospiti. Costruito con la tipica pietra dell'isola, è composto di 

50 suite e camere, ciascuna dotata di tutti i comfort della vita 

moderna e di una splendida terrazza che affaccia sulle acque 

cristalline delle baie che circondano l'albergo. Una struttura da 

sogno nascosta in una splendida oasi di verde e bagnata dalle 

limpide acque del Mediterraneo. Un luogo così tranquillo e 

paradisiaco che rimarrà per sempre impresso nella mente e 

nell’anima anche dopo un soggiorno di una sola notte. Servizio 

attento e discreto, nel massimo rispetto della privacy individuale.  
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Villa Tolomei Hotel & Resort 

Villa Tolomei Hotel & Resort è il nuovo fantastico hotel 5 stelle a 

Firenze  per tutti coloro che cercano la comodità di un  hotel coniugata 

alla riservatezza di una villa esclusiva Rinascimentale. A soli 5 minuti 

dal centro storico di Firenze vi troverete a Villa Tolomei Hotel, come 

d’incanto, immersi nel silenzio e nel verde di una splendida tenuta 

toscana, circondati da vigneti, ulivi ed uno splendido giardino di 20 

ettari pronto ad accogliervi con la sua magnifica piscina con vista 

mozzafiato su Firenze e le colline circostanti. All’interno del Resort è a 

vostra disposizione il ristorante, Il Conventino a Marignolle, in cui la 

tradizione della cucina toscana si unisce alla ricercatezza e alla 

reinterpretazione dei piatti classici. Il servizio attento ed un’interessante 

lista di vini completano l’offerta di un ristorante intimo ed esclusivo, 

che vi porterà alla scoperta di un’esperienza di gusto e olfatto, 



Immagini Villa Tolomei Hotel & Resort 

 









Contact Details 
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Italia 

Tel: +39 06 8551151 
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