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Il 5 stelle, ospitato in un antico palazzo
del XV secolo, al tempo appartenente alla
famiglia Della Pera, citata da Dante nella
Divina Commedia, ha saputo coniugare il
suo ruolo di custode della memoria più
antica della città ad una naturale vocazio-
ne al lusso. I più moderni ed elevati stan-
dard qualitativi sono abbinati a una cura
estrema delle esigenze del cliente, per of-
frire un’esperienza di soggiorno Made in
Italy indimenticabile. Per queste sue ca-
ratteristiche il Bernini è una delle perle
del Gruppo Duetorrihotels, vincitore, nel
2017, del World Luxury Hotel awards
nelle categorie Best hotel management
company in Europa e Luxury Collection
Group in Italia. tra storia, modernità e de-
sign ultramoderno, le atmosfere del Ber-
nini sono un perfetto mix di suggestione
e comfort “mice oriented”. L’eccellente
servizio di portineria è diretto da esperti
Concierge dell’associazione internaziona-
le Les Clefs d’or: sono i professionisti a
cui rivolgersi per pianificare il proprio
soggiorno nei dettagli.

Un po’ di storia
a rendere unico il Bernini è innanzitutto
la storia: già “albergo dello Scudo di
Francia” nella metà dell’800, l’edificio si
trasformò nell’Hotel Columbia Parlamen-
to, frequentato da deputati e dai senato-

S iamo nel cuore di Firenze, e tra
questi vicoli si respira l’atmosfera
più autentica della città culla del

Rinascimento. L’Hotel Bernini Palace sor-
ge accanto a Piazza della Signoria, a po-
chi passi dalla Galleria d’arte degli Uffizi,
da Palazzo Vecchio e da monumenti,
opere d’arte e piazze che hanno fatto la
storia d’Italia. La posizione ideale della
struttura, vicinissima alla Stazione Santa
Maria novella (800 metri), al Centro
Congressi (1 km), alla Fortezza Da Basso
(1.5 km) e all’aeroporto Vespucci (7 km),
la rende il luogo ideale per soggiorni bu-
siness.

Un’esperienza indimenticabile nel cuore di Firenze. Tra arte, cultura,
storia e lusso
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un contesto unico, dove si respira arte,
storia ed eleganza. oggi accoglie la sala
colazioni: ogni mattina saluta i visitatori
con un vasto assortimento di prodotti
artigianali, da forno, biologici e naturali,
offrendo la preziosa esperienza di fare
colazione in “un museo”.

Tra storia e modernità
L’hotel dispone di una sala riunioni total-
mente ristrutturata, la Sala Corsini, sem-
pre al passo con la tecnologia grazie alle
dotazioni costantemente rinnovate: lava-
gna a fogli mobili, linea Internet veloce,
impianto audio, DVD, video proiettore e
schermo LCD da 65 pollici. Dotata di lu-
ce naturale e affaccio su Piazza San Fi-
renze, è in grado di accogliere fino a 45
persone. Per riunioni ed incontri di alto
livello tra pochi ospiti sono a disposizio-
ne i salotti esclusivi delle Suite in stile
classico e dell’Executive tuscan Floor:
camere dallo stile Rinascimentale, affac-
ciate sui cortili interni e sulla Firenze me-
dievale, che regalano un’atmosfera inti-
ma e accogliente. Su richiesta, si riceverà
assistenza tecnica full-time, servizi come
la registrazione audio e video e la tradu-
zione simultanea, videoconferenze e ca-
tering.                                                       P.T.

ri all’epoca di Firenze Capitale del Regno
d’Italia, tra il 1865 ed il 1870. Ecco per-
ché il palazzo, già membro dell’associa-
zione Locali Storici d’Italia, è stato am-
messo a fare parte dell’albo degli Esercizi
Storici e tradizionali Fiorentini, un club
esclusivo di aziende che rispecchiano
l’anima antica della città, come laboratori
artigiani e botteghe.
Il Gruppo Duetorrihotels, di cui il Bernini
fa parte, ha saputo valorizzare questi
aspetti: a partire dal recente restauro
della prestigiosa Sala Parlamento, o da
quello della facciata, che mantiene ele-
menti architettonici e decorativi originali
di pregio, o dalla posa di pregiati marmi
bianchi nelle sale da bagno. operazioni
precedute da anni di lavori che hanno ri-
portato alla luce il magnifico loggiato in-
terno cinquecentesco. all’ingresso, al-
zando lo sguardo, si possono ammirare
una serie di modelli di teste femminili al-
lineate, che sfoggiano eccentrici cappelli.
Si racconta infatti che l’Hotel abbia ospi-
tato nella sua hall, in un lontano passato,
una raffinatissima boutique di copricapi.
Il Bernini rappresenta così una testimo-
nianza preziosa di arte e cultura, oltre
che di storia.

La buvette del Parlamento
Ma l’angolo in assoluto più caratteristi-
co è sicuramente la sala che ai tempi
dell’Hotel Columbia era la buvette del
Parlamento. Lo ricordano i tondi affre-
scati lungo le pareti, che ritraggono i
protagonisti del Risorgimento italiano:
Garibaldi, Cavour, Gioberti, Balbo, La-
marmora, Daniele Manin e molti altri. a
richiesta può diventare la location per-
fetta per meeting pomeridiani e serali,
ma anche per feste private, eventi spe-
ciali, cene di gala, regalando agli ospiti


