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L’arte di igor Mitoraj entra aLL’aeroporto  
di Venezia con ‘Luna dorMiente’.

grazie alla collaborazione con Save S.p.a., il terminal dell’aviazione gen-
erale adibita ai voli privati dell’aeroporto di Venezia, ospiterà per i prossimi 
sei mesi la splendida scultura di igor Mitoraj.
‘Luna dormiente’ è uno stupefacente esempio della poetica dell’artista in cui 
la cultura classica viene permeata e adattata alla società moderna.
il frammento e la poetica del divenire ci riportano agli archetipi sempre at-
tuali di solitudine, amore, sofferenza e del trascorrere inesorabile del tempo.
celebriamo questo periodo di riapertura e rinascita con la bellezza dell’arte!

tiMone YacHtS group, in Vetrina i gioieLLi  
aL FeStiVaL di punta Faro 

timone Yachts group era presente alla prima edizione del punta Faro Yacht-
ing Festival con l’imbarcazione atlantis 45 - realizzata da azimut - un 
altro gioiello da collezione nella vetrina di timone, dealer che continua ad 
essere un punto di riferimento per gli operatori del settore.  a solo un mese di 
distanza da Venezia la società guidata da Luigi gambelli insieme a paolo 
Moresco, è tornata quindi a proporsi ad un evento che è nato quest’anno ma 
promette di diventare un riferimento di lungo periodo: impossibile non aprire 
allora il proprio scrigno a Lignano per timone.

un angoLo di paradiSo SuLLe coLLine  
aLLe porte deL cHianti

un angolo di paradiso sulle colline alle porte del chianti. relais 
Villa olmo è uno squisito Boutique Hotel situato a impruneta, a 
soli 20 minuti da Firenze. tipicamente toscano e ricco di fascino 
naturale, il relais dispone di 18 eleganti unità (ville con piscina 
privata, suite e camere), che offrono ospitalità di altissimo livello e 
soluzioni perfette per tutte le esigenze, da coppie e famiglie a piccoli 
gruppi. Le atmosfere sono rarefatte, la tranquillità assoluta, gli 
accessi a tutte le camere sono sull’esterno e ben distanziati tra loro, 
in modo da poter garantire l’esclusività degli spazi e la privacy 
del soggiorno. con una splendida vista sulla campagna toscana, 

il relais dispone di una piscina panoramica sull’uliveto. partico-
larmente appezzato il ristorante guidato dal giovane chef alessio 
Leporatti. 
a disposizione degli ospiti, inoltre, una scuola di cucina e una 
cantina di vini dove poter partecipare a degustazioni guidate. e poi 
una varietà unica di attività esperienziali, tra cui Safari il Land 
rover tra i vigneti, tour in Vespa e in bicicletta.

Relais Villa Olmo
Via Imprunetana per Tavarnuzze 19 

35023 Impruneta (FI)
Tel. 055 2311311

www.relaisvillaolmo.com


