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Hotel Bernini Palace
A due passi dalla Galleria degli Uffizi e da Palazzo Vecchio, questa splendida
dimora fiorentina offre un raro connubio di arte, storia e grande ospitalità.
Per soggiorni ed eventi all’insegna dell’esclusività più autentica

Un palazzo del XV secolo che custodisce
le tracce di secoli di storia gloriosa, dal
quattrocentesco Rinascimento delle arti e
della cultura ad un’altra rinascita, quella
ottocentesca, quando l’Italia Risorgimentale si affrancò dalla dominazione straniera. Sorge nel cuore di Firenze l’Hotel Bernini Palace, www.hotelbernini.duetorrihotels.com, 5 stelle, in Piazza san Firenze,
dietro Piazza della Signoria, a pochi passi
dalla Galleria d’Arte degli Uffizi e da Palazzo Vecchio e da luoghi, opere d’arte e
piazze che hanno fatto la storia d’Italia.
Le eleganti sale che oggi accolgono gli
ospiti per riunioni e congressi erano un
tempo quelle dell’Hotel Columbia Parlamento, dimora e luogo d’incontro degli
onorevoli che proseguivano in quei locali
le loro discussioni appena fuori dalle aule
di Palazzo Vecchio – allora sede della Ca-

mera dei Deputati – e degli Uffizi – dove
si riuniva il Senato del Regno tra il 1865 e
il 1871, durante il periodo di Firenze Capitale d’Italia.
Nell’ampio salone al primo piano la Sala
delle Colazioni, che un tempo era la Buvette del Parlamento e dove oggi si organizzano eventi e incontri professionali in
un contesto artistico eccezionale, con i
tondi affrescati lungo le pareti dai ritratti
dei protagonisti del Risorgimento italiano: Garibaldi al centro e tutto intorno tanti toscani, come Nero Corsini (ultimo ministro del Granduca), Giuseppe Montanelli e Cosimo Ridolfi, Vincenzo Salvagnoli e Manfredo Fanti. Con loro, “i piemontesi” Cavour e Brofferio, Balbo e Gioberti, Lamarmora e Valerio e Giuseppe La
Farina, animatore della Società Nazionale. C’è anche Daniele Manin, protagonista
della Repubblica di San Marco del 1849;
spicca invece l’assenza di Giuseppe Mazzini, ma non sorprende: fedele agli ideali
repubblicani, Mazzini non mise mai piede
in Parlamento, non fosse altro per non
giurare fedeltà al Re.

Locale Storico d’Italia
Un patrimonio di memoria per il primo
hotel di Firenze ad avere, nel XIV secolo,
l’acqua corrente e a disporre di una stalla
per i cavalli degli ospiti, che spicca ancor
più in questo 2015 nel quale la città celebra i 150 anni di Firenze Capitale: non a
caso, in quanto luogo storico del Risorgimento, il Bernini è entrato a far parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia, che
riunisce i locali più antichi e prestigiosi
che sono stati protagonisti della storia
d’Italia, contraddistinguendosi anche per
l’impegno, da parte del Gruppo Duetorri-
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Grandi eventi, tra arte, moda ed enogastronomia
Situato com’è nel cuore stesso di Firenze, l’Hotel Bernini Palace è
da sempre attento a ideare proposte ad hoc in concomitanza ai
grandi eventi che la città ospita: dai pacchetti legati alle grandi
mostre d’arte, come la magnifica “Bellezza divina tra Van Gogh,
Chagall e Fontana” a Palazzo Strozzi fino al 24 gennaio 2016, a
quelli dedicati agli appuntamenti più celebri come la Florence
Design Week, Pitti Taste, la Firenze Marathon e la Biennale Enogastronomica fiorentina.
hotels al quale appartiene, nella conservazione e valorizzazione del palazzo con il
lavoro di ristrutturazione e restauro della
facciata principale che ne ha restituito lo
splendore originario.

Un’accoglienza Mice oriented
Tra storia, modernità e design ultramoderno, le atmosfere del Bernini sono un
perfetto mix di suggestione e comfort
“mice oriented”: 74 camere con soluzioni
per ogni esigenza, dotate di wi-fi e dei migliori e più moderni servizi, unitamente
alle location dedicate a meeting e riunioni: dalla Sala delle Colazioni a disposizione per eventi e convegni alla Sala Corsini,
ristrutturata ed illuminata da calda luce
naturale, che dispone di tutte le attrezzature tecniche di base (lavagna a fogli mobili, linea Internet veloce, impianto audio,
DVD, video proiettore e schermo) e, su richiesta, assistenza tecnica full-time, servizi di segreteria, registrazione audio e video, servizio di traduzione simultanea, videoconferenza e servirsi di catering per
welcome coffee e drink, coffee breaks,
cocktail, pranzi di lavoro, cene di gala e
banchetti. Per riunioni ed incontri di alto

livello tra pochi ospiti a disposizione i salotti esclusivi delle Suite in stile classico
e dell’Executive Tuscan Floor: camere
dallo stile Rinascimentale, affacciate sui
cortili interni, sulle viuzze e i vialetti della
Firenze medievale, che con i loro soffitti
a travi di legno, i letti a baldacchino, le
decorazioni d’epoca, i tessuti preziosi e i
meravigliosi arazzi regalano un’atmosfera
intima e accogliente. A rendere la dimora
location ideale per soggiorni business è
anche la posizione. Il cinque stelle è vicinissimo alla Stazione Santa Maria Novella
(800 metri), al Centro Congressi (1 km),
alla Fortezza Da Basso (1,5 km) e all’Aeroporto Vespucci (7 km), e offre servizi
altamente personalizzabili per il trasporto
da e per aeroporto e stazione.
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