FOCUS TOSCANA

SELECTED BY MM

Hotel Bernini Palace
Una Firenze inaspettata, raccontata attraverso piccoli particolari ricchi di fascino:
è quanto offre questo elegante cinque stelle, esclusivo salotto della città, a due
passi da Piazza della Signoria

S

ituato in un Palazzo Fiorentino del
XV secolo, a due passi da Piazza della Signoria, dalla Galleria d’Arte degli Uffizi, da Palazzo Vecchio e dal David
di Michelangelo, Il Bernini Palace Hotel è
uno dei salotti più esclusivi della città,
realizzato nel classico stile architettonico
fiorentino.

Una cornice di grande charme
per eventi e meeting
Il cinque stelle è una location perfetta anche per piccoli meeting, incontri di lavoro
e convention aziendali. Dispone di una
sala riunioni totalmente ristrutturata: la

Sala Corsini, dotata di luce naturale, in
grado di accogliere fino a 45 persone. Un
altro luogo speciale è la Sala Parlamento,
già buvette dei deputati e dei senatori
all’epoca di Firenze Capitale del Regno
d’Italia. A richiesta può diventare la location perfetta per meeting pomeridiani e
serali, ma anche per feste private, eventi
speciali, cene di gala, regalando agli ospiti un contesto unico dove si respira arte,
storia ed eleganza.
Per un incontro di lavoro, un meeting,
una riunione tra poche persone, in un’atmosfera più raccolta, si può disporre di
uno dei salotti delle esclusive Suite, allestito con tavolino e luce naturale.

Una sorpresa dietro l’altra
Quelle citate sono solo alcune delle particolarità di questo elegante palazzo, eccellenza dell’ospitalità Made in Italy, che ha
fatto dello stile impeccabile e della cura
del dettaglio la sua specialità.
Un luogo che non ci si sazia mai di guardare, che offre una sorpresa dopo l’altra.
All’ingresso, appena varcata la soglia, si
viene accolti da una “collezione” di modelli di teste femminili che sfoggiano eccentrici cappelli: si narra infatti che l’Hotel abbia ospitato nella sua hall, in un lontano passato, una raffinatissima boutique
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Colazione in un museo
Il Bernini rappresenta una testimonianza preziosa di arte e cultura,
oltre che di storia. Il palazzo è stato edificato sui resti degli edifici
tre-quattrocenteschi della famiglia Della Pera, citata da Dante nella Divina Commedia, e nella metà dell’800 ospitò l’elegante “Albergo dello Scudo di Francia”. Un altro capitolo fondamentale
della sua storia è stato scritto all’epoca di Firenze Capitale del Regno d’Italia, tra il 1865 ed il 1870. Lo Scudo di Francia si trasformò nell’Hotel Columbia Parlamento, frequentato da deputati e dai
senatori che si incontravano nell’attuale Sala Parlamento. Ogni
mattina il salone accoglie ospiti e visitatori con un vasto assortimento di prodotti artigianali, da forno, biologici e naturali, regalando la preziosa esperienza di fare colazione in “un museo”. La
sua storia è raccontata, per immagini, dai tondi affrescati lungo le
pareti, che ritraggono i protagonisti del Risorgimento italiano: Garibaldi, Cavour, Gioberti, Balbo, Lamarmora, Daniele Manin e
molti altri.

di copricapi, gli stessi che oggi sono stati
inseriti in una cornice contemporanea,
con arredi ricercati e giochi di luci soffuse ed ombre. Nella hall si affaccia anche
il Lounge Bar, una sorta di palcoscenico
cui fanno da quinte lunghe file di bottiglie
pregiatissime, location esclusiva per un
light lunch o un pranzo di lavoro in una
giornata estiva. Da scoprire la Carta dei
Whisky, con 50 ricercate etichette, e gli
after dinner, cocktail per intenditori serviti con una selezione di finger food.

Il nuovo “antico” volto del Bernini
Ma le sorprese non finiscono qui. Basta alzare lo sguardo verso la facciata, sottoposta a completo restyling dal Gruppo Duetorrihotels. Il nuovo volto del Bernini in realtà è quanto di più vicino al suo volto originale: Il restauro della facciata ha puntato
al ripristino ed alla conservazione di tutti
gli elementi architettonici e decorativi originali di pregio, oltre che alla rimozione degli elementi incongrui e “posticci” che ne
alteravano la composizione estetica. Un restyling che restituisce all’immobile l’eleganza e il decoro di un tempo: un’operazione che segue di alcuni anni i lavori che
hanno riportato alla luce il magnifico loggiato interno cinquecentesco. Anche questa è una pagina di storia affascinante: oggi
qui trova posto il Ristorante “La Chiostrina”, il posto perfetto per gustare le specialità gastronomiche della Toscana e italiane.
Lo chef prepara armoniose composizioni e
ricette a partire dalla migliore materia prima, unendo tradizione e talento creativo.

Aperitivo in terrazza
con vista su Palazzo Vecchio
Per cocktail, happening e pause relax c’è
anche la terrazza giardino panoramica,
affacciata su Palazzo Vecchio, dispone di
aree ombreggiate, solarium, servizio bar
su richiesta, ed è perfetta per un appuntamento, un cocktail, un aperitivo e, perché
no, un refrigerante bagno nella Jacuzzi a
4 posti che rende il roof ancora più esclusivo.
Ma il Bernini Palace sorprende anche per
la qualità dell’accoglienza. L’Hotel vanta
un eccellente servizio di portineria, diretto da esperti concierge dell’associazione
internazionale Les Clefs d’Or: sui baveri
della giacca portano il loro simbolo, le
chiavi color oro incrociate: sono i professionisti a cui rivolgersi per pianificare il
proprio soggiorno nei dettagli e rilassarsi
partendo alla scoperta della città.
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