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CUS toSCANA

Bernini Palace

A due passi dalla Galleria degli Uffizi e da Palazzo Vecchio, questa splendida “Casa”
fiorentina offre un raro connubio di arte, storia e grande ospitalità. Per soggiorni
bleisure all’insegna dell’esclusività più autentica

U

na misteriosa lastra di marmo, sul
muro, recita “Nel picciol cerchio
s’entrava per porta che si nomava
da quei della pera”: se questa fosse una
caccia al tesoro, a fornire questo indizio
sarebbe Dante Alighieri in persona. Siamo nel cuore di Firenze, e la targa, che fa
riferimento alla famiglia Della Pera, citata
nel canto XVI del Paradiso, decora uno
dei lati del Bernini Palace. L’hotel si trova
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 comfort “mice oriented” – l’hotel è un punto
di riferimento nel mondo del business
traveller e delle destinazioni adatte agli
incontri aziendali – si sposa a un’atmosfera densa di cultura e storia.

Impeccabile accoglienza
made in Italy

questo elegante palazzo, eccellenza dell’ospitalità made in Italy, che ha fatto dello stile impeccabile e della cura del dettaglio la sua specialità. Non è un caso se
negli anni ha accolto, politici, registi, imprenditori, star hollywoodiane, premi nobel, capitani di impresa, artisti, personalità del jet set internazionale, imponendosi
come modello nel settore hotellerie.
La sua vocazione ospitale è antichissima,
nel XVII secolo era l’unico albergo di Firenze ad avere l’acqua corrente e un ricovero per gli animali, nell’800 era sede di
un elegante hotel, l’Albergo dello Scudo
di Francia. Ma è nel periodo di Firenze
Capitale del Regno d’Italia (1865-1871)
che si trasforma nell’Hotel Columbia Parlamento, frequentato dai parlamentari
della Camera, che si riunivano a Palazzo
Vecchio, e dai senatori, che si riunivano a
Palazzo Pitti. L’attuale sala colazioni era la
buvette del Parlamento, e basta alzare lo
sguardo per ricordarselo: lungo le pareti,
una serie di tondi aﬀrescati ricorda i protagonisti del Risorgimento italiano, Garibaldi, Cavour, Gioberti, Balbo, Lamarmora, Daniele Manin e molti altri. La “Sala
del Parlamento”, che può ospitare ﬁno a
120 persone a platea, è a disposizione
anche per eventi speciali, cene di gala,
cocktail party e riunioni nelle fasce orarie
pomeridiane e serali.

Arte e bellezza in ogni ambiente

Una testimonianza d’epoca eccezionale,
ma non l’unica. Appena varcata la soglia,
si viene accolti da una “collezione” di mo-

Siamo in un 5 stelle dalla personalità ben
deﬁnita, con un’identità che si è costruita
sul ﬁlo dei secoli. L’Hotel Bernini Palace è
una location perfetta per 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. È solo una delle particolarità di
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delli di teste femminili che sfoggiano eccentrici cappelli: pare che l’Hotel abbia
ospitato nella sua hall, in un lontano passato, una raﬃnatissima boutique 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 trova anche il lounge
bar, una sorta di palcoscenico per le lunghe ﬁle di bottiglie pregiatissime, location esclusiva per un light lunch. Da scoprire la carta dei whisky e gli after dinner,
cocktail per intenditori serviti con una
selezione di ﬁnger food. Un altro ﬁore
all’occhiello è la terrazza giardino panoramica aﬀacciata su Palazzo Vecchio.
Nella bella stagione si può approﬁttare
delle sue aree ombreggiate, o del solarium, gustando le specialità del servizio
bar su richiesta: la terrazza è perfetta per
appuntamenti, aperitivi e momenti speciali.

Punto di partenza privilegiato
alla scoperta dell’enogastromia
toscana

Essendo, oltre che un hotel, un palazzo
storico, il Bernini Palace negli anni ha
fatto in modo di valorizzare e tutelare il
proprio patrimonio storico: a partire dal
restauro della facciata da parte del Gruppo Duetorrihotels, che ha permesso di
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conservare gli elementi architettonici e
decorativi originali di pregio. 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 anche durante pranzi e cene di
lavoro.
Inﬁne, il Bernini Palace è un’eccellente
punto di partenza per esplorare il centro
di Firenze: è come trovare ospitalità tra
le pagine di un libro di storia, a tu per tu
con i Maestri del Rinascimento. E per sapere come approﬁttare al meglio della
posizione eccezionale dell’Hotel basta
chiedere agli esperti Concierge, membri
dell’associazione internazionale Les Clefs
d’or, pronti ad aiutare a pianiﬁcare un
soggiorno alla scoperta della città.
P.T.
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