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D alle riunioni diplomatiche
alle cerimonie private, dai
meeting aziendali agli in-

centive, The St. Regis Florence of-
fre un’ambientazione elegante e
raffinata per qualsiasi tipologia di
evento grazie alle sue sale riunio-
ni perfette per board meeting e
all’esclusivo Salone delle feste,
cornice ideale, in particolare, per
cene di gala, è da sempre il luogo
di incontro più ricercato e ambito
di Firenze. Adagiato lungo l’Arno,
dall’andamento maestoso ed ele-
gante, l’Hotel è inoltre vicino a
tutti gli straordinari capolavori ar-
tistici e che questa città senza
tempo custodisce con orgoglio.

Eventi personalizzati.
Una location per stupire
Tra i plus distintivi della struttura
c’è senz’altro il Salone delle Feste,
la location più prestigiosa di tutta
Firenze, un luogo perfetto per or-
ganizzare il matrimonio dell’anno
o un evento aziendale indimenti-
cabile. Riportato allo splendore
originale da un accurato e sapien-
te restauro – che, nel 2011, ha in-
teressato tutto l’hotel – questa
sala sontuosa e ampia (214,5 mq
di area, 19,5 m di lunghezza, 11 m

The St. Regis Florence

di ampiezza e 9 m di altezza) è
l’ideale per una conferenza inter-
nazionale, un ricevimento in gran-
de stile, una sfilata di moda, un
vernissage e per ogni occasione
speciale. La Sala, dalle pareti af-
frescate arricchite da volte in stile
Rococò, presenta opzioni flessibi-
li, con allestimento a teatro, a
scuola, a banchetto e cocktail, in
grado di ospitare fino a 250 per-
sone ed è completata da tecnolo-
gie di ultima generazione, all’in-
terno di un ambiente che ricorda i
fasti e l’opulenza del più classico
stile rinascimentale fiorentino.

Un’esclusiva offerta
per una esperienza
di soggiorno perfetta
Per completare l’offerta degli spa-
zi per riunioni ed eventi, The St.
Regis Florence propone, inoltre, 5
sale più piccole, flessibili e modu-
labili a seconda delle esigenze.
Dotate delle attrezzature più
avanzate, coadiuvate dai servizi a
marchio St. Regis e da un perso-
nale attento e qualificato, tutte le
sale godono di ambienti assoluta-
mente unici ed originali, dove l’at-
tenzione maniacale al dettaglio si
unisce a particolari di grande pre-

stigio e introvabili altrove. La tra-
dizione di eccellenza del marchio
St. Regis è integrata ed arricchita
dall’innovazione più all’avanguar-
dia, evidente sia nelle sale mee-
ting, sia nelle parti comuni che
nelle camere. Le camere e Suite
sono infatti dotate di televisori
LCD a schermo piatto a 42” con
lettore DVD e canali satellitari,
dock station per iPod e accesso
Internet, magari per inviare
un’email di richiesta al vostro
Maggiordomo St. Regis attraverso
il servizio di assistenza dedicato.
Anticipare le richieste del cliente
è qui la normalità. Il Servizio Mag-
giordomo St. Regis, fondato su
una tradizione centenaria, sovrin-
tende ad esperienze perfette, in
qualsiasi momento, dal tour della
città con shopping fino alla preno-
tazione di uno spettacolo per una
serata speciale. Fine conoscitore
dell’arte dell’ospitalità, il Maggior-
domo St. Regis si assicura soprat-
tutto che le preferenze dell’ospite
siano soddisfatte nel minimo det-
taglio, per garantire esperienze di
soggiorno indimenticabili.        M.B.

Meeting e incentive esclusivi, in uno stile unico e senza tempo, con un’assistenza al
cliente altamente personalizzata


