CAMERA CON VISTA PROVATO PER VOI

Four Seasons Hotel Firenze
Armoniosamente inserito nel contesto cittadino, questo cinque stelle, che
ha fatto la storia dell’hotellerie fiorentina, offre spazi e soluzioni per eventi esclusivi
e raffinate suite affrescate. Con vista

✒Giulia Gagliardi

U

nico ed esclusivo urban resort
di Firenze, il Four Seasons è
parte integrante della città che
attira ogni anno milioni di turisti, luogo privilegiato dove sperimentare
un’accoglienza profondamente intrisa di
toscanità ai livelli degli migliori hotel internazionali.

Due palazzi storici tra il verde
e i monumenti della città
Due edifici storici, il Palazzo della Gherardesca del Quattrocento e il Conventino
del Cinquecento riportati al loro antico
splendore grazie a un restauro curato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
formano il corpo centrale di questa struttura immersa in un parco di cinque ettari,
lo spazio verde privato più grande della
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città. Elementi originari del Rinascimento
fiorentino, si ritrovano negli affreschi che
decorano le 116 camere e suites, tutte una
diversa dall’altra per design e forma, molte con vista sul giardino, vera oasi di pace
e silenzio nel centro, e sui monumenti di
Firenze.
Il panorama più spettacolare è sicuramente quello che si vede dalla Duomo Duplex
Suite, su due livelli. Arredata in stile contemporaneo, al primo piano ospita il soggiorno e la camera da letto, mentre a
quello superiore si trova il loft con salotto
sul tetto, da cui ammirare non solo il
Duomo, ma anche i tetti della città e il
Giardino della Gherardesca.

CAMERA CON VISTA

Storia ed eleganza si incontrano invece
nella Royal Suite, oltre 200 metri quadri
in cui rivivere l’atmosfera rinascimentale
nella Galleria privata, nella Suite Presidenziale o de’ Medici, aperta su tre lati,
con ampie vetrate e terrazza affacciate sul
parco, e nella Suite Presidenziale del Conventino, un piccolo museo a sé stante.
Da non perdere la Garden Villa, la soluzione per chi cerca massima tranquillità e
privacy. Completamente immersa nel verde, con ingresso indipendente, offre una
strepitosa vasca da bagno incassata a livello del pavimento con vista sul parco. ■

Le mille sfumature della Toscana
Tante soluzioni, tutte differenti
Così come ogni camera ha la sua storia
da raccontare e rappresenta un unicum
da scoprire, anche gli spazi meeting
possiedono ciascuno la propria personalità, pur essendo estremamente versatili e adattabili ad ogni esigenza. Si
possono organizzare board meeting,
congressi, cene di gala superlusso, mostre e concerti. Per cene ed eventi fino
a 80 ospiti, c’è il piano nobile del Palazzo della Gherardesca è dominato dal
salone da ballo: pareti e soffitti decorati
da affreschi originali, grandi lampadari di
cristallo, (pezzi unici del Seicento). Al livello inferiore, con accesso diretto al
parco, la Sala Giusti è la cornice ideale
per conferenze e incontri di piccole e
medie dimensioni (max 70 persone).
Accanto ad essa si trovano i due salotti
gemelli, la sala Pinti e la sala Donatello,
spazi raccolti per riunioni private o pranzi con pochi e selezionati ospiti. Infine,
la sala Capponi, affacciata sul giardino,
ideale per cene di lavoro. L’offerta ristorativa e le proposte catering rappresentano un plus, con la possibilità di degustare il meglio della tradizione toscana,
ma anche di sperimentare cucine diverse, sia negli spazi interni sia in quelli all’aperto, tra giardini e terrazze.
L’antica chiesa del Convento, nell’altro
palazzo, è stata trasformata invece in
una ballroom, con ingresso indipendente e grandi vetrate con vista sul Duomo, in grado di accogliere incontri fino
a 200 partecipanti. Vi si possono allestire presentazioni, ricevimenti e concerti (l’acustica è di eccellente qualità).

Vivere un luogo significa non solo soggiornarvi, ma anche coglierne lo spirito, assaporarne le atmosfere e i sapori. In tal senso è
d’obbligo una sosta al ristorante stellato dell’hotel, Il Palagio, dove
lo chef pluripremiato Vito Mollica propone un menu à la carte ispirato all’alta cucina italiana e toscana, con ingredienti di prima qualità selezionati tra i produttori locali.
Le mille sfumature del territorio sono inoltre il filo conduttore delle
proposte per lo svago, da vivere tutto l’anno. L’autunno, per esempio, offre più di un’occasione tra il tour privato alla Galleria degli Uffizi, speciale caccia al tesoro tra le colline di San Miniato, caccia al
tartufo, con cena sotto le stelle nel vigneto, e giornata tra gli uliveti
di Colle di Val d’Elsa, con guida personale e preparazione dell’olio.

Fiore all’occhiello della struttura, e vero tempio della remise en forme, la Spa – che quest’anno ha conquistato l’Italian Spa Awards
2014 come migliore “Urban Spa” del Paese – propone piscina all’aperto, Jacuzzi esterna riscaldata, palestra attrezzata, le aree
umide appena inaugurate con sauna e bagno turco e linee di prodotti orientate alla tradizione e alla dermocosmetica.
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