SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

Golden Tower Hotel & Spa
Primo boutique hotel con health centre e Spa nel cuore di Firenze, la struttura
propone soggiorni luxury all’interno di un antico palazzo nobiliare

a Torre Strozzi, dimora dell’antica
famiglia omonima che a lungo ci
visse prima di trasferirsi nel palazzo
che oggi ospita le più importanti
mostre della città, dal 2009 si è trasformata nella parte più suggestiva e ricca di storia di questo albergo di lusso nel cuore di
Firenze, a pochi passi dal Ponte Vecchio e
dal Giardino di Boboli.

L

La struttura, il primo boutique hotel nel
centro cittadino a offrire centro estetico e
Spa al suo interno, è oggi diretta da Antonio Pellegrino, che opera nel settore turistico a Firenze da oltre vent’anni, vicepresidente nazionale dell’Associazione Direttori di Albergo e membro del consiglio direttivo della Federalberghi della città.
Inserita due anni dopo l’inaugurazione nel

circuito internazionale di Prestige Hotels
of the World, che riunisce le migliori proposte ricettive del mondo, nel 2012 è entrata a far parte dell’esclusivo Club Condé
Nast Johansens che pubblica le più esclusive destinazioni internazionali, mentre
dallo scorso anno è inclusa tra gli alberghi
più belli d’Italia e d’Europa per la JDB Fine Hotels & Resort.
Tutti questi riconoscimenti certificano come, accanto agli spazi eleganti e all’ambientazione lussuosa, in cui si è conservata l’atmosfera originaria del luogo, con gli
affreschi cinquecenteschi, i mobili in legno intarsiato e le rifiniture in marmo,
l’hotel offra anche un servizio d’eccellenza, tra cui quello dedicato al relax e al benessere nella Golden Spa. Percorsi e trattamenti specifici permettono non solo di arricchire il proprio soggiorno di piacere, ma
anche, per il viaggiatore business, di concedersi una pausa per la remise en forme.

Luxury meeting in Florence
La Torre, che caratterizza con il suo stile
rinascimentale e la sua altezza tutta la
struttura (a lungo fu infatti la torre più alta
della città, perché il prestigio della famiglia si misurava da quanto svettasse questo edificio annesso alle loro case), ospita
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oggi le camere Tower Deluxe, soluzioni
dalla generosa metratura, con bagni in
marmo e vista panoramica sulle stradine e
i tetti di Firenze. Nel complesso l’hotel dispone di 27 camere, dalle basic chic alle
suite, ognuna con connessione Wi-Fi, Sky
Tv e tutte le comodità richieste da uno
standard internazionale.
Ma il payoff Luxury in Florence significa
anche enogastronomia di livello: il Golden Restaurant propone le migliori ricette
della tradizione, a base di ingredienti locali di qualità, insieme alle suggestioni
della cucina internazionale, per pranzi e
cene gourmet in una location raffinata do-

Remise en forme nella Spa
Vera e propria oasi per il recupero dell’equilibrio psicofisico, la Spa trova il
suo centro nevralgico nella piscina con
idromassaggio, grazie agli effetti delle
sue acque e dei getti rivolti in diversi
punti del corpo, accanto a cui si apre la
zona umida, con sauna e bagno turco,
oltre alle docce tropicali aromatizzate.
Per completare la pausa rigenerante si
può scegliere tra un’ampia rosa di trattamenti focalizzati sulla bellezza e la salute del viso e del corpo, frutto di antiche tradizioni orientali, con ingredienti
naturali, e di massaggi, drenanti, rimodellanti, specifici per alcune zone del
corpo o semplicemente rilassanti.

ve la soddisfazione del palato e della vista
sono garantiti.
A livello di spazi meeting, l’hotel offre
una sala per incontri, riunioni di piccoli
gruppi e seminari o colloqui riservati, con
una capienza di 8 persone, da affiancare
alle tante attività che Firenze rende possibili: una delle città più ricche di storia del
mondo non è solo i suoi monumenti, le
chiese e le opere d’arte, ma anche la sua
tradizione culinaria, le etichette del territorio e, per svagarsi e rilassarsi, itinerari di
shopping di livello.
G.G.
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