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UBICAZIONE
Ai piedi delle verdi colline di Forte dei Marmi, a Montignoso, il Relais & Châteaux ‘Il Bottaccio’
è una maison di lusso tra i più esclusivi della Versilia. Il risultato dell’attento restauro di un antico
frantoio ad acqua del XVIII secolo, trasformato in un boutique art hotel, ad un passo dalle spiagge
e dai negozi di Forte dei Marmi.
DESCRIZIONE
Acqua e marmo: i segni caratteristici del Bottaccio
Il mare della Versilia, torrenti e ruscelli che dai Monti Apuani scendevano a muovere la grande
ruota che ancora oggi si può ammirare in giardino.
Le cave di marmo dove Michelangelo sceglieva ‘l’oro bianco’ che trasformava poi nelle sue opere
immortali. Dove artisti contemporanei hanno trovato la materia prima per le creazioni che oggi si
specchiano nell’acqua di una piscina al centro di una grande sala ristorante, là dove un tempo si
raccoglievano le olive.
Sculture e dipinti collezionati dai coniugi D’Anna, i padroni di casa - galleristi, mecenati,
proprietari di un esclusivo college inglese: la European School of Economics - che hanno creato al
Bottaccio una residenza di famiglia, un salotto per gli amici, un rifugio intimo per chi ama l’arte e
la natura e, come amano sottolineare, un Hotel per chi non ama gli alberghi.
AMBIENTI
Tutti gli ambienti della maison accolgono l’ospite in un abbraccio, fondendo arredi antichi con
pezzi di design e opere d’arte contemporanea. Sala Diana è resa particolarmente affascinante dal
dipinto di Nicolò Bambini raffigurante la dea della caccia che la sovrasta, e la spettacolare Sala
della Piscina, che ospita il ristorante gourmet. Il carattere esclusivo de Il Bottaccio, la sua
dimensione ovattata e riservata si traducono nella presenza di suite dalle caratteristiche eccezionali.
Ad accomunarle, anche in questo caso, la compresenza di elementi d’arredo classici in armonioso
contrasto con pezzi di design e opere d’arte contemporanee.
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Il mobilio d’alto antiquariato, i preziosi tappeti persiani adagiati su caldi pavimenti in cotto
artigianale coesistono con lussuosi dettagli che toccano ogni ambiente, dalle particolari vasche da
bagno ai lavabi disegnati da artisti come Mandy Volz, ai marmi di Carrara e le ceramiche di Vietri.
A questi già curatissimi particolari si affiancano raffinati bassorilievi ed esclusive collezioni di
dipinti e sculture, il tutto a evocare un concetto di Bellezza esteso e senza tempo.
RISTORANTE GOURMET
Il ristorante Il Bottaccio nasce dal felice connubio tra alta ristorazione e Arte. Per gli ospiti è
impossibile distinguere e stabilire un confine netto tra la cucina de Il Bottaccio e le raffinate
impressioni procurate dal suo ambiente.
LA CUCINA
La posizione del Bottaccio, tra il mare della Versilia e le possenti Alpi Apuane, non poteva non
influenzarne la cucina, dove i frutti e le fragranze marine sono esaltate in una combinazione di
aromi di bosco e di montagna.
Il risultato è una cucina solare, luminosa negli ingredienti e nelle presentazioni, ispirata a profumi
e sapori mediterranei e di grande leggerezza.
LO CHEF
Nino Mosca è al timone della cucina del Bottaccio. Nei suoi piatti si riconosce il prezioso dono
dell’equilibrio che gli permette di attingere alle profonde radici culinarie italiane, con creatività e
audacia. Il Bottaccio riconosce accanto al cibo fisico, materiale, l’esistenza di un cibo “sottile”, un
plancton invisibile fatto di percezioni, sensazioni, emozioni generato senza limite dal suo ambiente.
Bellezza, ritmo e poesia conferiscono alla cucina del Bottaccio quelle qualità uniche che segnano
il passaggio da professione ad Arte.
SCUOLA DI CUCINA
Il Bottaccio organizza corsi per tutti gli amanti della cucina, disegnati su vari livelli e disponibili
tutto l’anno. Le lezioni sono personalizzate ed individuali e si svolgono la mattina, sotto la guida di
personale preparato ai migliori livelli internazionali.
Ogni giorno la Scuola di Cucina del Bottaccio pone l’accento sui diversi aspetti della cucina
italiana, dando agli allievi, che arrivano da ogni parte del mondo, le regole d’oro della realizzazione
dei più tipici piatti italiani. I menù e le lezioni sono in abbinamento alle specialità della stagione,
utilizzando solamente gli ingredienti più freschi e di prima qualità. Il Bottaccio offre l’opportunità
unica ed indimenticabile di far parte, anche se per un giorno, di un team di grandi chef, in uno tra
i migliori ristoranti italiani.
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OTZIUM WELLNESS
L’arte del vivere è fare di sé stessi il proprio capolavoro. Il Bottaccio, il raffinato Relais & Châteaux della
Versilia, con le sue otto suites esclusive, ha realizzato intorno a questa filosofia un’oasi dell’essere, una Health
and Beauty Spa creata per chi crede che corpo ed anima siano l’uno il riflesso dell’altra, che un corpo sano crea
un mondo sano e che vadano nutriti e curati insieme.
Il nome della Spa del Bottaccio è Otzium, il dolce non fare. Qui, svestiti dei propri ruoli, si
abbandona ogni identificazione con il mondo e i suoi affanni, qui il tempo è sospeso e il corpo
riprende a sognare, in contatto con la parte più vera, più sincera di noi stessi. È questa la vera
ricchezza, il solo lusso.
La maestria dei massaggi, l’aromaterapia e la chiroterapia, formano un percorso di benessere unico
che culmina con il trattamento nel suo raro Hammam. L’originale bagno turco, un gioiello di
centenaria sapienza e conoscenza del corpo e dei suoi segreti. Attraversare la soglia del mondo di
Otzium, significa arricchirsi del suo cibo sottile di percezioni, sensazioni, emozioni. Si annulla ogni
distanza interna e si ritorna protagonisti della propria vita con un senso di responsabilità nuova
per la propria salute, libertà e felicità quali diritti di nascita di ogni uomo.

Trattamenti:
Massaggio Ayurvedico
Massaggio Shiatsu
Massaggi dei Meridiani con Olio ed Essenze
Massaggio dei Meridiani con la tecnica Gua Sha
Trattamento Riequilibrante con Campane Tibetane
Massaggio a quattro mani Yin/Yang con olii essenziali
Percorso Hammam Otzium Wellness
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