Villa San Filippo
Villa San Filippo è una suggestiva residenza situata nel cuore
della campagna toscana, a metà strada tra Firenze e Siena.

Villa San Filippo is a charming mansion situated in the heart of
Tuscan countryside, between Florence and Siena.

Questa dimora storica - proprietà nobiliare risalente al XVI
secolo e restituita all’antico splendore - unisce elementi artistici
e architettonici tipici delle ville toscane, regalando ai suoi
ospiti momenti di relax e tranquillità nell’affascinante paesaggio
collinare del Chianti.

This historic mansion - noble property dating back to the
XVI century and recently renewed - combines artistic and
architectural features of typically Tuscan mansions, offering its
guests relax and leisure in the charming landscape of Chianti
hills.

Immersa nel verde e nella privacy degli ampi giardini, la Villa
è in grado di ospitare eventi sia per privati sia per aziende,
come ricevimenti di nozze, cerimonie simboliche, battesimi,
comunioni, convegni, cene di gala e meeting aziendali.
Villa San Filippo rappresenta la cornice ideale per vivere
momenti unici in un contesto settecentesco di rara bellezza.

Surrounded by the countryside and by wide gardens, the
mansion can host both private and company events, such
as wedding receptions, symbolic ceremonies, christenings,
communions, congresses, gala dinners and company meetings.
Villa San Filippo is the ideal background to live unique
moments in a XVIII century context of rare beauty.

Camere e Suites
Villa San Filippo mette a disposizione dei suoi ospiti raffinate
camere e suites, dove arredi e decori richiamano la tradizione
tipica toscana dei primi del ‘700.

Villa San Filippo offers its guests refined rooms and suites,
where pieces of furniture and decorations recall the Tuscan
tradition of the early XVIII century.

Le camere si caratterizzano per uno stile semplice, fresco ed
elegante sia nella scelta cromatica dei tessuti sia nei colori,
che variano a seconda delle caratteristiche dei diversi contesti.

Rooms are characterized by a simple, fresh and elegant style
both in the chromatic choice of textiles and in the colors,
which vary according to the features of the different contests.

Camere spaziose e luminose, suites dai tessuti preziosi di
manifatture artigianali, comfort e tradizione abilmente integrati,
panorami ampi su colline, con vigneti e uliveti a perdita
d’occhio... tutto questo rende Villa San Filippo una dimora di
campagna lussuosa con la capacità di trasmettere ai suoi ospiti
tutto il calore di casa propria.

Big and bright rooms, suites with precious handcrafted textiles,
comfort and tradition skillfully integrated, wide landscapes on
hills, with grapevines and olive trees.
All these features make Villa San Filippo a luxury countryside
mansion with the ability to convey to its guests all the warmth
of their own houses.

Matrimonio
Con la sua atmosfera ricca di fascino e di storia e un ambiente
circondato da vigneti, uliveti e fiori profumati, la Villa è lo
scenario perfetto per immortalare gli attimi più emozionanti
e fermare nel tempo sensazioni uniche.

With its atmosphere full of charm and history and a background
of vineyards, olive trees and fragrant flowers, the Villa is the
perfect background to live the most important moments and
to keep unique sensations forever.

La nostra esperienza sarà totalmente al vostro servizio
seguendo le vostre esigenze, a partire dalla realizzazione del
menu personalizzato, all’ospitalità degli invitati fino alla gestione
di ogni dettaglio dell’evento.

Our experience will be completely at your disposal
following your needs, starting from a customized menu,
including guests’ hosting and management of all other
details of the event.

Sia che sogniate una cerimonia intima con pochi invitati sia
che da sempre desideriate un matrimonio di grandi dimensioni,
elaboreremo soluzioni esclusive per farvi vivere una giornata
indimenticabile.

Either you dream of an intimate ceremony with few guests or
you wish a big wedding, we will find exclusive solutions to
let you live an unforgettable day.

Meeting & Eventi
A Villa San Filippo potrete trovare privacy e assoluta riservatezza,
in combinazione con il cibo e il servizio eccellente: un luogo
ideale per progettare al meglio un evento aziendale. La Villa è un
ambiente elegante che si coniuga perfettamente con il contesto di
un meeting, un convegno, un congresso o un corso di formazione.

In Villa San Filippo you will find privacy and absolute
discretion, combined with excellent food and service: an
ideal place to organize a company event. The mansion is an
elegant place that suits perfectly with a meeting, a congress,
a conference or a training course.

A metà strada tra Firenze e Siena, Villa San Filippo è
facilmente raggiungibile grazie agli ottimi collegamenti con
strade, autostrade e aeroporti.

Between Florence and Siena, Villa San Filippo is easy to
reach thanks to very good connections with streets, highways
and airports.

Lo staff è a disposizione per assistere i nostri ospiti nelle attività
congressuali collegate quali cene aziendali, serate di gala,
itinerari d’arte e team building.

Our staff is at disposal to assist our guests in the side-activities
of the convention, such as dinners, gala nights, art itineraries
and team building.

Catering
Particolare attenzione è dedicata agli allestimenti, che vengono
studiati cercando di mettere in risalto la bellezza e l’unicità della
location. Decorazioni floreali, giochi di luce, spettacoli pirotecnici,
mise en place originali e scenografiche vengono realizzati
sempre seguendo le vostre esigenze, personalizzando di volta
in volta l’evento.

Great attention is placed on settings, which are studied to
put emphasis on the beauty and the uniqueness of the venue.
Flowery decorations, light games, firework shows,
original and interesting mise en place are always realized
following your needs, customizing the event from time
to time.

Il servizio catering di Svizzera Ricevimenti - sinonimo di qualità
ed eccellenza - propone diverse tipologie di menu in grado
di soddisfare anche i palati più esigenti, alternando sapori
mediterranei alla cucina più tradizionale, passando per menu
tematici, vegetariani, dietetici e con assenza di glutine.

The catering service of Svizzera Ricevimenti - synonym of
quality and excellence - offers different kinds of menu that
are able to satisfy also the most difficult tastes, combining
Mediterranean flavour with traditional courses, passing through
theme, vegetarian, dietetic, gluten-free menus.

La nostra cura per il dettaglio renderà il vostro evento
unico e speciale.

Our attention to details will make your event unique
and special.
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