SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

Hotel Bernini Palace
Edificio rinascimentale, tra Piazza della Signoria e la Galleria degli Uffizi,
questo lussuoso palazzo nel cuore di Firenze ha appena inaugurato
La Chiostrina, proposta gastronomica di livello nella quiete di un chiostro

Nel centro di Firenze, dove ogni angolo
racconta un pezzo di storia della civiltà
più evoluta e brillante del Rinascimento,
l’Hotel Bernini Palace amplia la propria
offerta, abbinando all’ospitalità e a un
servizio certificato, anche una nuova proposta gastronomica per i palati più esigenti.
Il ristorante La Chiostrina, inaugurato di
recente, si trova nel centro nevralgico del
complesso, all’interno del chiostro cinquecentesco che garantisce silenzio e
quiete. Aperto alla clientela esterna, è una
location progettata anche per ospitare
pranzi di lavoro e cene di gala all’insegna
della cucina tradizionale e delle più interessanti suggestioni dal mondo, con un
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menu che si rinnova ogni mese seguendo
il ritmo delle stagioni. Nuovo punto di ritrovo in città, offre un particolare effetto
scenografico grazie ai colori e alla luce
che filtra attraverso il portico.
L’attenzione nei confronti della qualità e
varietà del cibo, sempre basata sulla ricerca dei prodotti più genuini si vede sin
dalla mattina. Per un buongiorno davvero
speciale la colazione, che comprende un
ricco buffet con angolo biologico e naturale, viene servita nella storica Sala del
Parlamento. Sotto il soffitto affrescato,
infatti, si ritrovavano a metà Ottocento i
membri del neonato Senato del Regno,
quando la città era Capitale d’Italia. La sa-

SPECIALE TOSCANA
Servizio certificato
per proposte esclusive
«Non sono solo l’antichità dell’edificio
o l’eleganza degli arredi», sottolinea il
direttore Davide Foschi, «a caratterizzare l’Hotel Bernini Palace, quanto la
precisa scelta di offrire un servizio
d’eccellenza. Per questo vantiamo in
hotel della presenza di due Concierge
de Les Clefs D’Or, associazione internazionale che riunisce i migliori professionisti dell’accoglienza al mondo,
in grado di rispondere, e anticipare,
tutte le esigenze degli ospiti. Il nostro
staff, attento a ogni aspetto e dettaglio
che possa garantire un soggiorno piacevole e senza pensieri, sa anche indirizzare i clienti verso le opportunità e
le occasioni più interessanti che offrono Firenze e la Toscana. Questo significa sia organizzare visite ai musei e ai
monumenti più noti della città, sia permettere di scoprire location chiuse al
grande pubblico, come il Corridoio Vasariano, il passaggio segreto dei Medici
da cui è possibile vedere Firenze da
una prospettiva insolita e poco nota,
sia, infine, offrire servizi esclusivi che si
avvalgono di professionisti come personal shopper, sarto, calzolaio, per
un’assistenza a 360 gradi».

la, grazie ai suoi caratteri storici, all’eleganza delle decorazioni e alla generosa
metratura, si trasforma anche in un esclusivo spazio meeting da 110 posti, mentre
un secondo ambiente più piccolo, la sala
Corsini, può accogliere fino a 45 persone.

Toscana: una terra
dalle mille suggestioni
L’antico palazzo nobiliare, una volta dimora della famiglia Peruzzi, potentissimi
finanzieri dell’Europa cinquecentesca, ha
conservato anche dopo l’opera di rinnovamento e di trasformazione l’originaria
impronta profondamente legata al territorio. Un intero piano dell’edificio, ribattezzato Executive Tuscan Floor, si richiama
esplicitamente all’architettura e agli arredi tipici della Firenze rinascimentale con
soffitti dalle travi a vista, tessuti preziosi
e arazzi. Qui tutte le camere, Suite o Deluxe, guardano ai vicoli e ai cortili più caratteristici della città, per un’immersione
totale nell’atmosfera locale. Questo stretto connubio si ritrova anche nelle proposte che accompagnano meeting e incontri
di lavoro, con la possibilità di andare alla

scoperta delle città che hanno fatto la
storia della Toscana come Siena, Lucca e
San Gimignano oppure delle tradizioni
eno-gastronomiche del territorio. Tra le
attività più richieste infatti c’è il wine tasting, con visita e degustazione presso le
cantine dei piccoli produttori locali disseminati tra le colline del Chianti. Conoscere le tradizioni può anche diventare l’occasione per un team building originale: i
maestri di cucina Toscana seguiranno gli
ospiti in cooking class dedicate alla preparazione dei piatti tipici più rinomati e
gustosi, all’interno di location suggestive
e ricche di storia come i Castelli che costellano la regione.
G.G.
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