LE LOCATION DI MM

Lungarno Collection

Unici e raffinati, gli hotels, i retreats e le suites del gruppo di proprietà
della famiglia Ferragamo sono, prima di tutto, una collezione di emozioni
oltre che le location ideali per ogni tipologia di evento
Sopra, la magnifica vista
su Firenze che si gode
dalla Penthouse Palazzo
Vecchio del Gallery Hotel
Art. In basso a sin. la Sala
Dolby dell’Hotel
Continentale e, a destra,
la terrazza Sky Lounge
che regala una veduta a
tutto tondo sulle bellezze
di Firenze
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A due passi dai celebri rioni di Santo Spirito e San Frediano, da monumenti, giardini, musei e palazzi di straordinaria bellezza come, la Basilica di Santo Spirito, il
Giardino dei Boboli e Palazzo Pitti, tra
botteghe artigiane di orafi e restauratori
che mantengono viva la fiorentinità più
autentica e il vero spirito rinascimentale
di quella che, del Rinascimento, fu la culla, gli hotels di lusso e design contemporaneo e i ristoranti della Lungarno Collection sono prima di tutto luoghi emozionanti. Accanto ad un’offerta di proposte
per ogni tipologia di soggiorno leisure, la
Lungarno Collection è speciale anche per
i suoi spazi meeting e per il prestigioso
supporto nell’organizzazione di eventi
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unici. Stile, eleganza e sobrietà sono l’eredità di una tradizione di famiglia che, iniziata nel Novecento, perdura ancora oggi.
È la cultura “del bello”, prodotto di quella
raffinatezza artigiana di cui fu portatore
Salvatore Ferragamo e che, oggi come ieri, è nel settore hospitality un omaggio alla Toscana, in particolare a Firenze. Da
Palazzo Capponi, sontuosa dimora cinquecentesca affacciata sul Ponte di Santa
Trinità, con sale interamente affrescate di
diverse dimensioni, alla Sala Guarnieri
dell’Hotel Lungarno, immersa nella luce e
nel silenzio dell’Arno, in un’atmosfera rilassante ed elegante grazie alle tonalità
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del bianco e del blu e alla sua terrazza panoramica su Ponte Vecchio, capace di regalare scorci unici tra una sessione di lavoro e l’altra. E sempre a due passi da
Ponte Vecchio, la Sala Dolby dell’hotel
Continentale, ideale per piccole conferenze, meeting e cene tra amici o colleghi o
lo Sky Lounge, una terrazza unica al
mondo che regala una vista a 360° sulla
città e dalla quale si può ammirare la cupola del Brunelleschi, il campanile di
Giotto, San Miniato, il Giardino dei Boboli. Per i pranzi di lavoro, vernissage, booksigning, mostre e sfilate lo spazio ideale è
la Library del Gallery Hotel Art, che pare
il salotto di un grande viaggiatore, di un
collezionista di libri rari o di un conoscitore d’arte, di moda e di fotografia. Qui,
tra arredi contemporanei d’ispirazione
orientale, materiali preziosi e colori neutri, un tocco d’esotismo in più è dato dalle creazioni culinarie dello chef del The
Fusion Bar & Restaurant all’interno dell’hotel. Sempre al Gallery sono a disposizione anche tre meravigliose suite – la
Penthouse Palazzo Vecchio, la Penthouse Pitti, la Penthouse San Miniato – con tre magnifiche terrazze “vista Rinascimento”. Chiude l’elenco delle suite,
la più spettacolare, detta Suite Belvedere presso Lungarno Suites, un palcosce-

nico ideale per feste, cocktail, incontri di
lavoro “ad orizzonte libero sull’Arno”. E,
per cene eleganti, matrimoni e cerimonie
in grande stile la scenografia perfetta è
Villa Le Rose, cinquecentesca dimora di
campagna a un passo da Firenze, nelle
colline del Chianti. Fiore all’occhiello di
ogni evento è la cucina che, nell’interpretazione di Beatrice Segoni – chef di Borgo
San Jacopo, ristorante gourmet tra i primi
a Firenze, anch’esso location ideale per
pranzi di lavoro esclusivi, ricorrenze e occasioni a lume di candela – e nelle proposte del The Fusion Bar & Restaurant aggiunge una nota di buon gusto in più al fascino delle location.
C.P.

Sopra, a sin. La Penthouse
Pitti Suite del Gallery Hotel
Art. A destra, una delle
splendide conference room
del cinquecentesco
Palazzo Capponi. In basso,
la Library, spazio per
eventi e sfilate del Gallery
Hotel Art e Villa Le Rose,
dimora di charme sulle
colline del Chianti
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