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Domux Home propone un nuovo concetto di ospitalità in cui privacy,
libertà e tranquillità sono l’essenza per un soggiorno di lusso.
Undici spaziosi appartamenti nel pieno centro di Firenze, preziosamente
rifiniti e dotati di ogni comfort, perfetti per i viaggi di piacere o di affari.
Scegliere Domux Home significa scegliere di vivere momenti unici nella
ricercatezza del design italiano e nell’assoluta riservatezza di uno storico
Palazzo Fiorentino.
Dagli attici del prestigioso Palazzo Levi in Piazza della Repubblica,
pensati per soggiorni romantici con l’esclusiva vista sul Duomo e su
Palazzo Vecchio, ai luminosi appartamenti di Palazzo Ricasoli ideali
per chi ama immergersi nella storia e nell’atmosfera unica di un luogo
sofisticato, a pochi passi dalla Galleria dell’Accademia.
Domux Home proposes a new concept of hospitality where luxury is a finely distilled essence of privacy,
autonomy and peace.
Eleven spacious, elegantly furnished apartments in the heart of Florence offer total comfort
for business travelers or pleasure trips. Domux Home means unique moments immersed
in the tastefulness of Italian design and the absolute exclusivity of a historic Florentine Palazzo.
The penthouses of prestigious Palazzo Levi on Piazza della Repubblica assure romantic days
with unparalleled views of the Cathedral and Palazzo Vecchio, while the luminous apartments
in Palazzo Ricasoli provide a unique and sophisticated atmosphere for a full immersion in history
just a few minutes walk from Galleria dell’Accademia.
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Firenze e la Cupola del Brunelleschi. Firenze e la Galleria
degli Uffizi. Firenze e il Ponte Vecchio. Ma anche l’altro
lato di Firenze, quello meno conosciuto, le piccole taverne
in pietra, le botteghe artigiane e le chiesette illuminate
da candele. Non c’è nulla a Firenze che non sappia di arte,
cultura, tradizione. Un fascino appariscente e un fascino
nascosto dove l’abbaglio delle grandi opere d’arte lascia
spazio all’intimità di una stradina silenziosa, con una
vecchia latteria e le bici contro i muri. Firenze grandiosa,
ma anche intima, come gli spazi prestigiosi ed esclusivi
Domux Home in pieno centro, perfetti per un soggiorno
esclusivo nella città del Rinascimento.
Attici e appartamenti a Palazzo Levi in Piazza della
Repubblica e a Palazzo Ricasoli, a pochi passi dalla
Galleria dell’Accademia dove è custodito il David
di Michelangelo: massimo design e comfort abbinati
al lusso del pieno relax e della privacy totale.
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Florence is Brunelleschi’s dome, the Uffizi Gallery,
the Ponte Vecchio. But Florence is also an unpretentious
Tuscan town with cozy stone taverns, artisans’ workshops
and enchanting candlelit chapels. Whether it’s the
awe-inspiring brilliance of grand masterpieces or
a quiet and inviting back street with an old-fashioned
dairy and bicycles propped against the walls, there is
nothing in Florence that does not convey art, culture
and tradition. Both sides of Florence are echoed in
the prestigious Domux Home apartments in the heart
Santo Spirito
of the city, an exclusive lodging for aBasilica
fulldiexperience
of the Renaissance city. The penthouses in Palazzo
Levi on Piazza della Repubblica and the apartments
in Palazzo Ricasoli, across the street from the Galleria
dell’Accademia and Michelangelo’s David, provide
the finest in design and comfort and the luxury
of total privacy and relaxation.
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“Quando guardo la Cupola del Brunelleschi penso che se il genio dell’uomo
è arrivato a tanto, allora anche io posso e devo provare a creare, agire, vivere.”
Franco Zeffirelli
“When I look at Brunelleschi’s Dome, I think that if human genius can achieve this, then I too must seek to
create, act and live.” Franco Zeffirelli

Toccare la Cupola con una mano. Contemplare Firenze
dall’alto. Un punto di vista unico ed esclusivo caratterizza
i quattro attici all’ultimo piano di Palazzo Levi, di elevato
pregio artistico di fine ‘800, nella centralissima Piazza
della Repubblica. Ciascun attico, da 50-60 mq in open
space, è dotato di ogni agio nella massima eleganza, mini
piscina o spa privata, terrazza panoramica per momenti
magici, incantevoli e unici.

Brunelleschi’s Dome is there to be touched, Florence
spreads its tiled beauty below you. An exclusive vantage
point on Florentine charm from four penthouse apartments
in historic Palazzo Levi, an artistic treasure built in the
1890s in the heart of the city. Offering 50-60 square meters
of open plan luxury, each apartment is designed for
maximum comfort and elegance with a mini pool or private
spa and a panoramic terrace for moments of pure magic.
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Giochi di luce, giochi di acqua.
Dalle vetrate filtra la luce morbida del sole o della luna mentre,
nel cuore dell’open space, risuona lo scrosciare delle docce sensoriali:
tra pareti in cristallo e cromoterapia, si rilassano corpo e mente.
A symphony of light and water.
Sunlight or moon glow filter softly through the windows while the gentle patter of the sensory shower fills
the inner space with a delicious atmosphere of wellbeing: chromotherapy and the transparency of glass
create a soothing refuge for body and soul.
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“Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni
celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati.”
Stendhal e la sua sindrome, nel 1817 a Firenze.
“I reached the point where one encounters celestial sensations produced by the fine arts
and the passions.” Stendhal on his syndrome during his 1817 visit to Florence.

Un caffè. Il cuore batte, le emozioni si rincorrono.
Una città che abbaglia e in agenda appuntamenti
fino a sera sapendo di ritrovare, poi, il comfort
di una dimora accogliente e preziosa.
Come i sette appartamenti di Palazzo Ricasoli,
nell’omonima via, a pochi passi dal Duomo e Piazza
della Repubblica. Caldi, raffinati e wellness oriented:
con docce emozionali e mini piscine scenografiche.

You stop in a café, your heart thrills with emotion.
So many things to do this evening in a city that takes
your breath away. And at the end a delicious welcome
awaits you. Warmth, refinement and wellness,
emotional showers and luxuriously scenic mini pools,
the seven apartments in Palazzo Ricasoli, on the street
named after it, are a stone’s throw from the Cathedral
and Piazza della Repubblica.
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Nell’intimità del crepuscolo, un piccolo aperitivo, un doccia lunga
e rigenerante, una cena importante, e poi la luna...
In the intimacy of the twilight hours, a pleasant aperitif, a long regenerating shower, a memorable dinner,
and then the moonlight...
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