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Centro Congressi
al Duomo, Firenze
Un melting point di arte, storia e alta tecnologia nel cuore di Firenze.
Per incontri ed eventi all’insegna dell’esclusività e dell’integrazione culturale
Auditorium al Duomo
Ex sala cinematografica nella storica via
de’ Cerretani, a pochi passi dalla stazione
centrale e dal Duomo di Firenze, oggi
l’Auditorium al Duomo è uno spazio per
eventi di ultima generazione, strutturato
su tre piani, con tecnologie e attrezzature
all’avanguardia. Al primo piano si trova la
sala ad anfiteatro in grado di ospitare fino
a 300 persone, mentre al piano terra è situata un’area meeting di circa 250 posti
che, all’occorrenza, può essere suddivisa
in tre sale. Infine, nel seminterrato sono a
disposizione ampi spazi comuni di servizio, camerini e sale di prova.
Auditorium al Dumo
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In appena due ore e mezza – da tutta Italia (con il treno ad alta velocità) e da tutta Europa (con l’aereo) – si arriva nel
cuore di una della città più belle del mondo, Firenze. E si raggiunge anche uno degli hub dell’event world più all’avanguardia del Paese per concept, esclusività degli spazi, alta tecnologia e standard di servizio: il Centro Congressi al Duomo.
Realtà magnificamente inserita nel contesto storico artistico di Firenze – grazie alla collaborazione con la Fondazione Romualdo Del Bianco – il Centro Congressi
al Duomo racchiude diverse location per
eventi: i due alberghi Hotel Laurus al
Duomo e Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, lo storico Palazzo Coppini, l’avveniristico event centre Auditorium al Duomo, l’happening place Caffè Astra al Duomo e il recente innovativo ICLAB. A unire
queste location c’è un progetto preciso ed
ambizioso chiamato Life Beyond Tourism, una vera e propria filosofia d’accoglienza che risponde al desiderio di dare
all’incontro e al viaggio un valore aggiunto nel segno della condivisione e della
multiculturalità. Ecco che, allora, organizzare un evento a Firenze diventa occasione per entrare nel tessuto vivo della
città e, allo stesso tempo, per allargare i
propri orizzonti e integrare le differenze
culturali.
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Palazzo Coppini
Sede storica della Fondazione Romualdo
Del Bianco, Palazzo Coppini è un edificio
di grande rilievo architettonico di Firenze
le cui origini risalgono al Medioevo. Ampliato e ristrutturato nel corso dei secoli,
il Palazzo ancora oggi conserva le tracce
del suo glorioso passato. Di grande impatto scenografico sono, per esempio, la
scala elicoidale in pietra e l’elegante fontana collocata in una nicchia e sovrastata
da un mascherone tipico del grottesco
manierista. Destinato a uso pubblico dalla Fondazione nel 2013, oggi il Palazzo è
uno degli indirizzi più esclusivi per gli
eventi in città con sette sale ed eleganti
spazi espositivi che possono accogliere fi-
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no a 150 persone. Il Palazzo è anche un
centro culturale con oltre 6.000 volumi
scritti in 11 alfabeti e molteplici lingue, e
manufatti, donati dai numerosi partner
della Fondazione in tutto il mondo.

Hotel Laurus al Duomo
Situato sempre in via de’ Cerretani, a pochi passi dalla Cupola del Brunelleschi e
Piazza Duomo, e vicinissimo alla Stazione
Santa Maria Novella, il quattro stelle è famoso per la sua splendida terrazza panoramica, cornice perfetta per degustazioni
e aperitivi presso il suo Vista Wine Bar.
Offre 50 eleganti camere in stile ottocento fiorentino, tra cui junior suites e camere con vista, tutte una diversa dall’altra
con wi-fi. L’albergo vanta anche, tra i suoi
plus, ampi spazi lounge, l’accesso diretto
al Caffè Astra al Duomo e agli eventi
dell’Auditorium al Duomo.

Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio
A chi vuole vivere un’esperienza full immersion nella Storia della città, l’Hotel
Pitti Palace al Ponte Vecchio, regala ben
più di un’emozione. Il quattro stelle è infatti una location di grande pregio nel
centro storico, annessa alla “Torre De’
Rossi” costruita nel Duecento, con le pietre dei contrafforti su cui poggia Ponte
Vecchio ben visibili. Nelle immediate vicinanze si trovano espressioni uniche del
rinascimento fiorentino e italiano, quali
Palazzo Vecchio, il Corridoio Vasariano e
la Galleria degli Uffizi. Una raccolta di tesori che si può ammirare anche dalla terrazza mozzafiato del 6° piano, sia al mattino durante la colazione, sia al tramonto
per un aperitivo o una cena. Altro punto
di vanto dell’hotel sono le confortevolissime 87 camere che offrono agli ospiti un
rifugio elegante con tecnologie e dotazioni moderne. E, per un soggiorno con superba vista e all’insegna dell’esclusività,
c’è la Suite Queen 360° al piano più alto
della Torre De’ Rossi. Da qui lo sguardo
spazia a tutto tondo. Nella bella stagione,
sulla terrazza privata, oltre a rilassarsi e a
prendere il sole di giorno, si possono trascorrere romantici cocktail e cene sotto
le stelle.

che si trova il Caffè Astra al Duomo, un’enclave glam ed esclusiva, dove prendersi un
break per un caffè, un aperitivo, una degustazione o anche una cena, è respirare
l’animus loci: seduti sul balconato della sala al primo piano, si ha realmente l’impressione di essere “dentro” la città anche in
un momento di relax. Dalla mattina alla
sera, il Caffè Astra al Duomo è un susseguirsi di prelibate proposte con ricchi buffet, drinks e musica di sottofondo. E per
gli eventi sono a disposizione graziose sale
riservate. Last but not least, la cordialità
del personale che fa sentire anche l’ospite
nuovo come un vecchio amico.
P.T.

Caffè Astra al Duomo

ICLAB (Intercultural Creativity Laboratory)

Aperto recentemente in viale Guidoni 103, vicino all’aeroporto
e al Polo Scientifico di Firenze, ICLAB è un innovativo concept
space per eventi, un laboratorio per la creatività, progettato per
essere libero di essere disegnato e plasmato a seconda di ogni
tipo di esigenza: dal workshop al meeting, dalla mostra alla sfilata di moda. Accessibile tramite una doppia rampa sia da via Valdinievole che da Viale Guidoni, mette a disposizione 1000 metri
quadrati di spazi modulabili, da vestire a proprio piacimento,
dotati delle tecnologie più avanzate, dalle attrezzature audio video al wi-fi.

Caffè Astra al Duomo
L’indirizzo di riferimento dei bon vivant
fiorentini è via de’ Cerretani, 56/R. È qui
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Centro Congressi al Duomo, Florence
Art, history and high technology meet in the heart of Florence. For meetings and events
offering exclusivity and cultural integration

I

n just two and a half hours – from the
whole of Italy (with the high-speed
train) and from the whole of Europe (by
air) – you arrive in the heart of one of the
most beautiful cities in the world, Florence. And it includes one of the most advanced world event hubs in Italy offering
concepts, exclusive spaces, high technology and service standards – this is the
Centro Congressi al Duomo.
A facility beautifully placed in the historic
and artistic context of Florence – in collaboration with the Romualdo Del Bianco
Foundation – the Centro Congressi al
Duomo contains several event venues: the
two hotels, Hotel Laurus al Duomo and
Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, the
historic Palazzo Coppini, the futuristic Auditorium al Duomo event centre, the Caffè
Astra al Duomo and the modern and innovative ICLAB. To tie these locations together there is a particularly ambitious

project called Life Beyond Tourism, a real
philosophy of hospitality that responds to
the desire to add value to a meeting or
journey with a view to sharing and multiculturalism. So organising an event in Florence becomes an opportunity to enter the
living fabric of the city and, at the same
time, to broaden your horizons and to integrate cultural differences.

Auditorium al Duomo
A former cinema in the historic Via de’
Cerretani, a few steps from the central station and the Duomo in Florence, today
the Auditorium al Duomo is a space for
latest-generation events, built over three
floors, with cutting-edge technology and
equipment. On the first floor is an amphitheatre hall that can accommodate up
to 300 people, while on the ground floor
there is a meeting space of some 250 seats
which can be divided into three rooms if
required. Finally, the basement has spacious common service areas, dressing
rooms and rehearsal rooms.

Palazzo Coppini
The historic site of the Romualdo Del
Bianco Foundation, Palazzo Coppini is a
Florentine building of great architectural
importance whose origins date back to the
Middle Ages. Extended and renovated
over the centuries, the Palace still preserves traces of its glorious past. The spiral
staircase in stone and the elegant fountain
located in a niche and topped by a typical
Mannerist grotesque mask, for example,
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have great dramatic effect. Intended for
public use by the Foundation in 2013, today the Palace is one of the most exclusive addresses for events in the city with
seven rooms and elegant exhibition
spaces that can accommodate up to150
people. The Palace is also a cultural centre with more than 6,000 volumes written
in 11 alphabets and multiple languages, as
well as artefacts, donated by the Foundation’s many partners worldwide.

Hotel Laurus al Duomo
Also located in via de’ Cerretani, a few
steps from Brunelleschi’s Dome and Piazza Duomo, and very close to Santa Maria
Novella Station, the four-star hotel is famous for its splendid panoramic terrace, a
perfect setting for tastings and aperitifs at
its Vista Wine Bar. It offers 50 elegant guestrooms in 19th century Florentine style,
including junior suites and rooms with a
view, each one different from the others,
all with Wi-Fi. The hotel prides itself in offering its guests spacious lounges, direct
access to the Caffè Astra al Duomo and
events at the Auditorium al Duomo.

Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio
To those who want to immerse themselves
fully in the history of the city, the Hotel
Pitti Palace al Ponte Vecchio offers much
more than isolated emotions. The four-star
hotel is a location of great prestige in the
old town, adjacent to the Torre De’ Rossi
built in the 13th century, with the stone of
the buttresses on which Ponte Vecchio
rests clearly visible. In the immediate
vicinity there are unique expressions of
the Florentine and Italian Renaissance,
such as Palazzo Vecchio, the Corridoio
Vasariano and the Uffizi Gallery. A collection of treasures that you can admire from
the breath taking terrace on the 6th floor
too, both in the morning at breakfast and

at sunset for a drink or dinner. Another
point of pride are the hotel’s 87 very comfortable guestrooms, offering guests a stylish refuge with modern equipment and
technology. And, for a room with superb
views and the utmost exclusivity, there is
the Queen 360° Suite on the highest floor
of Torre De’ Rossi. From here the gaze
sweeps right round 360°. In summer, on
the private terrace, as well as relaxing and
sunbathing during the day, you can enjoy
romantic cocktails and dinners under the
stars.

Hotel Laurus al Duomo

Caffè Astra al Duomo
The favourite address of the bons viveurs
in Florence is Via de’ Cerretani, 56/R.
Here you find the Caffè Astra al Duomo,
a glamorous and exclusive enclave for
taking a break for a coffee, an aperitif, a
tasting or even a dinner, for experiencing
the soul of the place. Sitting on the balcony of the room on the first floor, you really feel like you are inside the city, even
in a moment of relaxation. From morning
to night, the Caffè Astra al Duomo is a
succession of delights with rich buffets,
drinks and background music. And for
events there are elegant private rooms
available. Last but not least, the cordiality
of the staff makes even the newest guest
feel like an old friend.
P.T.

ICLAB (Intercultural Creativity Laboratory)

Newly opened in Viale Guidoni 103, near the airport and the
Scientific Centre of Florence, ICLAB is an innovative concept
space for events and a laboratory for creativity, planned so as to
be able to be designed and shaped according to every kind of
need, from a workshop to a meeting, from an exhibition to a
fashion show. Accessible via a double ramp from either Via Valdinievole or from Viale Guidoni, it offers 1000 sq.m. of modular
spaces, to be furnished as you want, equipped with the latest
technology from audio-visual equipment to Wi-Fi.
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