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Sembra di vederla, la marchesa Vittoria Altoviti Avila Toscanelli fra gli eucalipti 

di Villa Ottone con l’amato figlio Giovan Battista, respirare quell’aria salmastra 

che prometteva salute e quiete e conversare con gli amici giunti da Firenze nel 

paradiso elbano, che era diventato ispirazione e fonte delle sue letture e dei suoi 

appassionati studi scientifici. Nei suoi salotti, era frequente incontrare scrittori e 

poeti come Giuseppe Giusti, Edmondo De Amicis, Renato Fucini, il pittore Anto-

nio Ciseri, i macchiaioli Telemaco Signorini, Eugenio Cecconi e molti altri. Amica 

di scienziati come il diatomologo conte Francesco Castracane degli Antelminelli 

e l’algologo Francesco Ardissone, la marchesa si dedicò per nove anni all’esplora-

zione della flora marina dell’Elba e delle isole vicine, che le furono compagne in 

quel decennio, sul finire del XIX secolo.

Quel palazzo signorile, costruito a un passo dalla spiaggia, nei fertili terreni 

dell’Ottone, non ha perso nulla della sua grazia e della sua struggente bellezza, 

con i colori del cielo e del mare che si riflettono nelle grandi vetrate, inquadratu-

re diversamente perfette di un’unica bellezza.

L’accoglienza che riserva la Villa ai suoi “moderni” ospiti è pari alla storia del 

luogo. 

L’Hotel offre ai visitatori un percorso, individuato dallo scrittore e cercatore 

d’alberi Tiziano Fratus, che conduce alla scoperta di alcune bellezze botaniche 

del parco secolare. Il giardino ben curato, le camere eleganti e luminose, il bar 

accogliente ad ogni ora del giorno, il ristorante con un menù ricco di sapori, la 
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gentilezza dello staff, il silenzio ovattato del tempo, che 

sembra essersi fermato a riposare, sono gli ingredienti di 

un soggiorno unico sull’Isola. Camere e Suite della Villa 

sono improntate all’eleganza e alla ricercatezza, con pezzi 

di antiquariato, tessuti preziosi e naturali, affreschi nelle 

camere romantiche e nei saloni. Sobrie ma raffinate quelle 

nei cottage, con terrazze immerse nel parco. Accogliente 

la SPA, che assicura equilibrio e benessere con trattamen-

ti personalizzati. I servizi sono molteplici, dalla spiaggia 

privata con terrazza panoramica e taverna sul mare, al mini 

club per i più piccoli, al campo da tennis. Il campo da golf 

a 9 buche è a soli 3 km. Se volete anche solo un assaggio di 

quello che vi verrà proposto a Villa Ottone per una vacanza 

indimenticabile, vi consiglio una sosta al Ristorante del 

Parco o all’Ottonella, a bordo piscina. Menù ricco e raffinato 

dove l’eccellenza è d’obbligo. Si basa su un’accurata selezio-

ne delle materie prime e una cucina ricercata che predilige 

prodotti e pescato locali. Potete arrivarci dal mare, attrac-

cando al bel pontile che ricorda approdi d’altri tempi. E non 

perdetevi un aperitivo di gran classe al Bar della Villa, con 

tramonti, cocktail fantasiosi e la simpatia esuberante di Pa-

olo. Chi assaggia una delle sue “pozioni” ne rimarrà stregato.

You feel you can catch a glimpse of the Marquess Vitto-

ria Altoviti Avila Toscanelli among the eucalyptus of Villa 

Ottone with her beloved son Giovan Battista, breathing that 

salty air that promised health and tranquility, chatting with 

friends from Florence in the Elban paradise where she had 

spent nine years exploring the marine flora of Elba and the 

neighboring islands at the end of the 19th century. 

That stately mansion, built a stone’s throw from the beach 

in the fertile grounds of Ottone, has not lost any of its grace 

and poignant beauty with the colours of the sky and the sea 

reflected in the large windows, differently perfect shots of 

a single beauty. The well-kept garden, the elegant, bright 

rooms, the welcoming bar at any time of day, the restaurant 

with a menu full of tasty dishes, the kindness of the staff, 

the muffled silence of time which seems to have stopped 

to rest, all these are the ingredients of a unique stay on the 

island.  The Rooms and Suites of the Villa are elegant and 

sophisticated, with antiques, precious, natural fabrics, fre-

scoes in the romantic rooms and in the lounges. Sober but 

refined those in the cottages, with terraces set in the park. 

The Wellness Centre ensures balance and well-being with 

personalized treatments. There is a variety of services from 

the private beach with a panoramic terrace and a tavern 

on the sea, to the mini-club for the little ones to the tennis 

court. The 9-hole golf course is only 3 kilometres away. 

If you just want a taste of what will be offered at Villa Ottone 

for an unforgettable holiday, I recommend a stop at the 

Park Restaurant or Ottonella by the pool. The menu is rich 

and refined and excellence is essential. There is a careful 

selection of ingredients and a refined cuisine that uses local 

produce and freshly caught fish.  You can reach the Villa by 

sea, docking at the charming pier that reminds us of landin-

gs of bygone times. You must not miss a classy aperitif at the 

Bar della Villa with Paolo’s imaginative cocktails and lively 

geniality. Whoever tastes one of his “potions” will remain 

bewitched. 

Località Ottone -  Portoferraio,  
Tel +39 0565 933042

Email: hotel@villaottone.com
www.villaottone.com
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