WEDDING

LOCATION

The Westin Excelsior Florence
e The St. Regis Florence

Per realizzare ogni desiderio romantico della coppia, ecco due
location da sogno per il fatidico sì
The St. Regis Florence

E

ntrambi nel cuore storico di
Firenze, aﬀacciati sulle rive
dell’Arno a due passi da
Ponte Vecchio, il Duomo e Piazza
della Signoria ma anche vicino ai
negozi più eleganti della città,
Marriott propone due location da
sogno dove realizzare una cerimonia d’altri tempi ma con tutte le
moderne comodità e un servizio
impeccabile, ingredienti preziosi
per rendere il giorno più bello anche quello più indimenticabile.

The Westin Excelsior
Florence

gno come lo avete desiderato. La
Sala Lounge Se.Sto on Arno sul
Roof, con pareti a vetro e panorama mozzaﬁato, può essere invece
la scelta perfetta per il vostro
cocktail nuziale, magari ammirando il tramonto e le luci magiche
della sera riﬂesse sul ﬁume Arno.
L’Executive Chef Giuseppe Dalla
Rosa e il suo team metteranno in
risalto menu innovativi con richiami alla tradizione, per una celebrazione in grado di soddisfare
anche i palati più esigenti.

Elegante e sontuoso, dietro la facciata neoclassica nasconde atmosfere rinascimentali di indubbio
fascino. Materiali, cromie e ogni
dettaglio concorre a creare un
ambiente splendido. Vastissima la
scelta degli spazi dove ambientare
un ricevimento nuziale da favola,
dallo splendido Salone delle Feste
di 200mq, capace di accogliere ﬁno a 150 persone sedute, alla Balconata, ideale per un cocktail dai
grandi numeri e al maestoso Giardino d’Inverno per una cena di
Gran Gala.
Le sue 80 lussuose camere e le
sue 19 suite sono luoghi di indimenticabile charme, cui si aggiungono tre lussuose spa Iridium Suites My Blend by Clarins dove vivere un’esperienza di benessere
unica ed esclusiva. Anche qui,
Giuseppe Dalla Rosa e la sua
squadra collaborano con la coppia
per un menu personalissimo, per
creare un evento che sia la vera
espressione degli ospiti, con il
proprio stile e la propria personalità.
C.C.

Le 149 camere dell’Hotel sono
state pensate come autentici luoghi di charme, con mobili d’epoca
e stoﬀe preziose arricchite da
dettagli più in linea con le moderne tecnologie; tra queste spiccano le 15 Suite e le 7 Penthouse
Suite, ideali per ospiti raﬃnati che
non vogliono rinunciare ad
un’esperienza di lusso nel giorno
più bello. Le sale del The Westin
Excelsior Florence, come la Sala
Aﬀreschi e la Sala Vespucci, oﬀrono un’ambientazione scenograﬁca
ricca di dettagli, che può essere
personalizzata da uno staﬀ professionale a disposizione della
coppia per realizzare il vostro so-

106

3 2019

mastermeeting.it

