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LA TRADIZIONE REINTERPRETATA
IN CHIAVE LUXURY
TRADITION REINTERPRETED
WITH A LUXURY FEEL

L’inconfondibile panorama delle Crete
Senesi fa da cornice a Villa Armena,
meraviglioso edificio tardo rinascimentale, oggi diventato un elegante Luxury
Resort
EAE Studio, giovane studio di architettura
caratterizzato da una struttura organizzativa
flessibile e capillare, e dal profondo knowhow in tutti i campi dell’architettura e dell’edilizia, ha curato il progetto di restauro di
Villa Armena. Impreziosita dalla facciata disegnata dal senese Baldassarre Peruzzi, architetto del Rinascimento italiano, la villa si
estende su una superficie di 1200 mq articolata su tre livelli. Scrigno prezioso celato
all’interno di un meraviglioso giardino all’italiana, la Villa è una perla nel cuore della
Toscana più romantica in cui passato e presente si intrecciano e confondono. E proprio il proposito di dare continuità al passato in un dialogo costante con il presente
ha guidato lo studio nella realizzazione di un
intervento che si è tradotto innanzitutto con

un importante lavoro di restauro e ripristino
strutturale a partire dalla costruzione delle
fondamenta, non presenti nell’edificio originario. Un progetto importante, a causa dello
stato di abbandono in cui si trovava la Villa
(quasi completamente crollata se non per la
facciata rinascimentale ancora intatta) in cui
EAE Studio ha collaborato con la soprintendenza ai beni culturali al fine di operare nel
rispetto e nella tutela del patrimonio storico e artistico italiano. Dove possibile, sono
state conservate le parti originali come il pavimento seicentesco, le scale in travertino e
i muri del ristorante. In particolare, i mattoni
con cui è stata ricostruita la villa sono originali e risalenti al Cinquecento, sottoposti a
un processo di pulizia.
L’interior design, sempre su progetto di
EAE Studio, è stato studiato al fine di creare un ambiente sofisticato ed eclettico, una
maison delle meraviglie in cui la matericità
rustica dei rivestimenti sposa la preziosità
degli arredi d’alta classe per un effetto ultrachic. Lusso e relax sono il segno distin-
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tivo di questi spazi raffinati che seducono e
lasciano trasparire l’amore per l’arte, la bellezza, la cura artigianale. Tutto ciò che oggi
si trova a Villa Armena infatti è stato attentamente selezionato: dai rubinetti ai mobili, dai sottopiatti ai tendaggi, ogni elemento
d’arredo parla la stessa lingua, quella della
sobrietà e dell’eleganza.
►►www.eaestudio.com

The unique landscape of the Crete Senesi area is the backdrop of Villa Armena, a wonderful late Renaissance building and now an elegant luxury resort.
EAE Studio, a young architectural firm featuring a flexible and widespread organisa-

tional structure and extensive know-how in
all fields of architecture and construction,
took care of restoring Villa Armena. Adorned
by the facade designed by Baldassare Peruzzi, the Sienese architect of the Italian Renaissance, the villa covers an area of 1200 square
meters spread across three levels. A precious
gem hidden in a wonderful Italian garden,
the Villa is a pearl in the heart of Tuscany’s
most romantic area, where past and present
are intertwined and blend in with each other.
And precisely the purpose of pursuing continuity with the past, in a constant interaction with the present, led the design of a project that primarily resulted in extensive restoration, starting from the construction of
the foundations, which were featured in the
original building. An important project, due
to the state of abandonment of the Villa (almost completely collapsed, except for the Re76

naissance facade) that EAE Studio worked on
in cooperation with the Italian Cultural Heritage Agency in order to respect and protect the
Italian artistic and historical heritage. Wherever possible, the original parts have been
preserved, such as the 17th century floor,
the travertine stairs and the walls of the restaurant. Namely, the bricks with which the
house was rebuilt are the original ones dating back to the 16th century and underwent a
cleaning process.
The interior design, also by Studio EAE, has
been studied in order to create a sophisticated and eclectic atmosphere, a house of wonders where the rustic materiality of the wall
finishes is combined with the preciousness
of the high-class furniture for an ultra-chic
effect. Luxury and relax are the hallmark of
these refined spaces that seduce and reveal
the love of art, beauty and craftsmanship. Indeed, everything now featured at Villa Armena has been carefully selected: from the taps
to the furniture, from the tablemats to the
curtains, every piece of furniture reflects the
same style, i.e. simplicity and elegance.
►►www.eaestudio.com
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