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Hotel Bernini Palace
Boutique hotel, che di recente ha acquisito la quinta stella, rappresenta, nei suoi
spazi eleganti e raccolti, una parte della storia d’Italia, con la Sala Parlamento che
vedeva riunirsi i senatori e i deputati quando Firenze era Capitale del Regno

Quando Firenze
era la Capitale del Regno

el centro di Firenze, vicino agli
edifici, alle piazze e alle opere
d’arte che hanno fatto la storia
d’Italia, l’Hotel Bernini Palace rappresenta una delle icone cittadine nel segmento dell’hotellerie di lusso.
Dopo importanti lavori che hanno riportato alla luce gli elementi architettonici e
pittorici del palazzo originario - la dimora
di una potente famiglia di finanzieri fiorentini, i Peruzzi, i cui antenati compaiono anche nella Commedia dantesca - mescolandoli con gli elementi contemporanei della hall e del Lounge, la struttura ha
acquisito il massimo della certificazione
di qualità, cinque stelle, oltre a risultare
inserita nella selezionata rosa di alberghi
della Guida Michelin.
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Questi riconoscimenti attestano la capacità dell’hotel di proporre servizi di alto livello all’interno di spazi raffinati, di cui
uno è diventato il simbolo dell’accoglienza del Bernini. Frequentato infatti, nel periodo in cui la città era capitale del Regno, dai deputati che si riunivano a Palazzo Vecchio e dai Senatori quando si spostavano dalla loro sede a Palazzo Pitti,
l’intero albergo era uno dei punti di riferimento della politica nazionale e riservava
ai suoi illustri ospiti un servizio d’eccellenza.

Un’elegante cornice storica
per meeting fino a 100 persone
Tra gli ambienti più significativi la “Sala
Parlamento”, interamente affrescata con i
ritratti dei protagonisti del Risorgimento,
elegante e spaziosa, oggi scenario per
meeting e incontri, in grado di ospitare fino a 110 persone.
Richiami alla storia e ai caratteri originari
dello stile toscano contraddistinguono, invece, l’intero primo piano dell’hotel, ribattezzato “Executive Tuscan Floor”. Qui
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gli elementi rinascimentali convivono con
le suggestioni orientali, tra i pavimenti in
cotto, gli arredi, tutti pezzi unici, i tessuti
preziosi e dalle calde nuance del rosso,
oro e arancio e i soffitti con travi in legno
a vista.
Le camere, Deluxe e Junior Suite e Suite,
si affacciano sui vicoli, le stradine e i cortili più caratteristici della città, per un’immersione totale nell’atmosfera locale.

Ristorante gourmet
nel chiostro cinquecentesco
Che il territorio sia uno dei leit-motiv
dell’accoglienza del Bernini Palace è evidente non solo nelle scelte stilistiche, architettoniche e di design, ma anche nell’offerta gastronomica, che trova nel ristorante “La Chiostrina”, inaugurato da poco
più di un anno, la sua punta di diamante.
La sala, che si apre all’interno del tranquillo chiostro cinquecentesco al centro
dell’edificio, offre un luogo appartato e
suggestivo, in cui sole e ombra si alternano in giochi di luce sempre diversi.
Sotto la guida dello chef, il ristorante offre
un menu attento alle proposte regionali,
basato sulle ricette e i sapori della Toscana: non mancano quindi la tagliata di
Chianina con cristalli di sale e gocce di
extravergine, ma anche piatti “poveri” come la pappa al pomodoro, e tutta la varietà dei salumi e dei formaggi toscani con
noci, pere e gelatina di Vinsanto, oltre a
un’ampia cantina di etichette selezionate.

che spazia sui tetti di Firenze, questo spazio si può allestire con gazebo e tensostrutture per apertivi e cocktail all’aperto,
mentre per rilassarsi dispone anche di una
piccola piscina con idromassaggio e di
zona solarium. Al di là degli spazi, ogni
evento è ideato e gestito in modo personale, attento alle esigenze, ai numeri e alle richieste delle aziende, per occasioni
mai standardizzate.
Quello che invece rimane un elemento
costante è il servizio. L’Hotel Bernini Palace, infatti, ha scelto di affidarsi all’esperienza e al prestigio dell’associazione internazionale di Concierge d’albergo professionisti Les Clefs d’Or, per seguire in
modo costante gli ospiti, anticipandone le
richieste e organizzando tutti quei servizi
aggiuntivi, dalle visite in esclusiva ai monumenti della città di solito chiusi al grande pubblico, alla possibilità di riservare i
biglietti dei musei all’ultimo momento o
di effettuare tour personalizzati, all’assistenza di personal shopper per gli acquisti
nelle boutique più esclusive della città,
che rendono speciale e indimenticabile il
soggiorno.
G.G.

Spazi raccolti
con un servizio certificato
L’hotel, selezionato da Conde Nast Traveller come una delle migliori proposte italiane per un soggiorno business, è una location ideale per piccoli meeting, workshop e seminari, all’interno di un’atmosfera tranquilla e raccolta. Oltre alla storica
“Sala Parlamento”, un secondo spazio, la
“Sala Corsini”, può ospitare fino a 45 persone, ma è possibile utilizzare anche altri
ambienti, come la Terrazza Giardino. Situata all’ultimo piano della struttura, di
fronte a Palazzo Vecchio e con la vista
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