SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

The St. Regis Florence
e The Westin Excelsior
Strutture lussuose dall’ospitalità impeccabile, dove gustare il meglio
della tradizione gastronomica toscana in un’atmosfera senza tempo

Con un blend tra classica raffinatezza e
lusso contemporaneo, il brand St. Regis è
da sempre fedele al mito di far vivere
esperienze eccezionali presso 30 hotel e
resort situati nei luoghi più esclusivi al
mondo. Creato da John Jacob Astor IV,
con l’apertura del primo St. Regis Hotel a
New York oltre un secolo fa, il brand di
Hotellerie St. Regis è noto nel mondo per
la propria cifra stilistica legata al lusso
esclusivo, alla raffinata eleganza e al servizio altamente personalizzato, tutti elementi che si ritrovano nel The St. Regis
Florence. Situato nel centro della città, il
Grand Hotel di Firenze è stato da sempre
meta ambita da esperti viaggiatori sin dal
XIX secolo. A pochi passi dai luoghi stori-
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ci, offre un’immersione ineguagliabile nella culla del Rinascimento. The St. Regis
Florence è anche sinonimo di ambienti
raffinati e servizio impeccabile. Dispone
di 81 camere elegantemente arredate e 19
suites, inclusa la spettacolare designer
suite di Bottega Veneta. Come fiore all’occhiello, The St. Regis Florence ha anche
quello che può essere considerato uno dei
più spettacolari ristoranti e lounge bar
della città. In questa filosofia si inserisce
una nuova proposta gastronomica, il
“Winter Garden by Caino”. Nato dalla collaborazione tra The St. Regis Florence e la
Chef pluristellata Valeria Piccini, titolare
insieme al marito Maurizio Menichetti della cucina a 2 stelle del Ristorante “Da Caino” di Montemerano (GR), il The St. Regis
Florence intende valorizzare e portare alla
ribalta la grande cucina del territorio toscano a cura della Chef maremmana, nota
ed amata per la sua “limpidezza” creativa
e per la sua coinvolgente personalità.
«Siamo orgogliosi di poter dare spazio ad
una delle più sensibili interpreti della cucina del territorio della nostra regione»,
dichiara Valentino Bertolini, General
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Manager The St. Regis Florence, «perché
pensiamo che Valeria riesca, grazie al suo
radicato “essere toscana” a valorizzare in
modo unico gli ingredienti tipici della tradizione, dando vita a piatti di grande vivacità e raffinatezza”. Tra i piatti signature
del Ristorante “Winter Garden by Caino”
svettano il “Trittico di trippe e lampredotto”, l’“Agnello con crema di peperoni,
menta e millefoglie di melanzane” o il
“Piccione arrosto con ciliege, mandorle,
barbabietole e rapanelli”, la “Torsione di
cioccolato con sorbetto al finocchietto ed
alla nocciola”, accanto ad una strabiliante
“Emulsione di arancio all’olio extravergine, gelato al latte caprino e falso pepe del
Perù”.
Al The Westin Excelsior Firenze riapre invece, con il Bar e il Ristorante
“SE•STO on Arno”, la leggendaria terrazza dello storico hotel, da sempre simbolo
dell’ospitalità internazionale, da cui si gode la vista più spettacolare ed esclusiva,
con un affaccio mozzafiato sull’Arno e
sull’intera città. “SE•STO on Arno” è un
“glass box”, struttura avveniristica realizzata con vetrate continue, che lasciano
entrare la luce naturale ed enfatizzano
l’invidiabile posizione, con una vista a
360° su tutta la città di Firenze, l’Arno e le
colline che ne fanno da cornice. Lungo
l’area esterna della terrazza, uno specchio
d’acqua unisce e lega idealmente SE•STO
on Arno con lo scorrere del fiume, regalando una magica atmosfera. Per il pranzo o la cena il menù ideato da Entiana
Osmenzeza, giovane e dinamica Chef di
origini albanesi cresciuta in Italia sotto
l’ala di Gualtiero Marchesi, Alain Ducasse
e Fulvio Pierangelini, offre piatti della tradizione gastronomica mediterranea utilizzando esclusivamente prodotti freschi e
di stagione, accompagnati da una nuova
carta dei vini che propone la miglior sele-

zione delle grandi etichette italiane ed internazionali. Insieme al The St. Regis Florence, il The Westin Excelsior Firenze
può essere considerato senz’altro il più
prestigioso della città. Le sue splendide
155 camere e 16 suites, dove hanno alloggiato negli anni illustri personaggi, sono
tutte dotate di grande comfort, fornite di
foyer separato con pavimentazione in
marmo arricchita da inserti in pietra dura
a formare disegni in stile, e tutte dotate di
Heavenly Bed e Heavenly Bath.
C.C.

The St. Regis Florence
Piazza Ognissanti 1 - 50123 Firenze
Tel. 05527161 - www.stregisflorence.com

Westin Excelsior
P.zza Ognissanti 3 - 50123 Firenze
Tel. 05527151 - fax 055210278 - www.westin.com/excelsiorflorence
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