FOCUS TOSCANA

Lungarno Collection
Una collezione esclusiva di luxury e design hotels, dimore storiche,
ville e ristoranti: location perfette per eventi, business e privati, di grande stile,
coniugati a esperienze gastronomiche indimenticabili

Sopra a sin. Ristorante
Borgo San Jacopo.
A destra, Palazzo Capponi.
In basso, Caffè dell’Oro
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l fascino dell’arte e dell’architettura rinascimentali da una parte e una secolare tradizione di artigianato di grande
prestigio dall’altra. Sono questi i due
poli magnetici che hanno attratto Salvatore Ferragamo a Firenze negli anni Trenta.
Il legame tra la casa di moda e la città,
con il tempo, si è fatto sempre più stretto,
grazie anche alla straordinaria cultura
dell’ospitalità espressa dalla famiglia, nata proprio con l’imprenditore, che, per
primo, accolse le dive che da Hollywood
(ma anche dal resto del mondo) venivano
a Firenze pur di indossare le sue scarpe.
Da questi presupposti, e valori, nasce la
Lungarno Collection – società di gestione
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alberghiera di proprietà della famiglia
Ferragamo: in ogni suo luogo gli ospiti
possono riconoscere l’autenticità di uno
stile “fatto a mano”, unico, profondamente fiorentino nella cura dei materiali, dei
dettagli e dei sapori, nel pieno rispetto di
quella creatività, artigianalità e passione
che hanno reso Firenze una tra le città
d’arte più famose al mondo.

Gli spazi per eventi:
contemporanei o storici,
ma sempre di massimo impatto
La Lungarno Collection a Firenze offre
cinque diverse espressioni di stile, che si
declinano in ambienti dedicati a meeting,
incontri business, cene di gala o cerimonie private, con differenti caratteristiche,
dimensioni e design. L’Hotel Lungarno
propone la Sala Guarnieri, con la sua atmosfera classica, le luminosissime finestre affacciate direttamente sul fiume e
su Ponte Vecchio e una capienza fino a 25
persone per board meeting ed eventi dai
piccoli numeri ma elevato profilo. Sull’opposta sponda dell’Arno si trova invece il
Gallery Hotel Art, una struttura dal design moderno con un tocco di fascino
orientale, che ospita uno spazio, la Library, suddiviso tra la Lounge e la Sala Cha.
Arredi contemporanei, comode poltrone,
divani e tavoli e dotazioni hi-tech (come
lo schermo per videoproiezione a scomparsa e l’impianto di diffusione sonora) lo
rendono la location più adatta per eventi
di arte, come vernissage e book signing, e
di moda. Direttamente affacciato sul Ponte Vecchio e caratterizzato dalla sua torre
medievale, l’Hotel Continentale offre un
ambiente iconico per cocktail e buffet: la
Terrazza – o rooftop lounge – che permet-
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te una vista a 360° sul fiume, la città e la
campagna circostante. Spesso scenario
per romantiche cerimonie simboliche, è
anche un luogo di incontro glamour per
aperitivi accompagnati dalle creazioni degli chef. Oltre a questo ambiente all’aperto, nella struttura sono disponibili anche
la Sala Dolby, uno spazio originale, dal tono retrò, con un tavolo centrale per meeting o pranzi da 10 persone, e la Sala
Bianca, con il suo grande divano a tutta
parete per cocktail e buffet.
Completamente diversa l’atmosfera che si
respira a Palazzo Capponi, un edificio
storico con le pareti e i soffitti interamente affrescati che ospita business meeting
di alto livello, eventi di prestigio, ricevimenti e serate di gala. Fulcro del palazzo
è la Sala Poccetti, che nasconde una strumentazione d’evanguardia tra gli arredi di
classica eleganza. Insieme ai due saloni
più piccoli, Sala Ritratti e Sala Tende, può
arrivare a una capienza di 120 persone.
Subito fuori Firenze, immersa tra le colline del Chianti, un’altra gemma: Villa le
Rose, antica dimora nobiliare circondata
da un enorme giardino profumato, cornice di eventi privati e cerimonie.

una cantina di 700 etichette, ha saputo
conquistare una stella Michelin. La mano
di Peter Brunel si trova anche nel menu
del Caffè dell’Oro, questa volta in veste di
bistrò italiano: all’interno del Portrait Firenze si apre “un vero e proprio salotto
con cucina” (e vista sul Ponte Vecchio),
dove dalla colazione fino alla cena si può
sperimentare un viaggio tra i sapori regionali italiani più autentici. Dall’incontro tra
la tradizione peruviana e il sushi nasce invece l’originale proposta del The Fusion
Bar and Restaurant, nel cuore del Gallery
Hotel Art. Abbinamenti inediti, piatti che
uniscono diverse tradizioni gastronomiche e tapas nikkei sono la base della carta del locale, insieme a cocktail creati su
misura.
Giulia Gagliardi

Sopra, Peter Brunel
del Ristorante Borgo
San Jacopo.
In basso, la Terrazza
dell’Hotel Continentale

Le esperienze gastronomiche:
dalla tradizione mediterranea
alla cucina fusion
Di pari passo con la bellezza delle location va la raffinatezza e la varietà delle
proposte gastronomiche. La prima da citare – e da non perdere – è quella offerta
dal ristorante gourmet Borgo San Jacopo,
collegato all’Hotel Lungarno, dove è di
casa lo chef Peter Brunel, che con la sua
cucina contraddistinta da grande creatività e sperimentazione, accompagnata da

Offerta Autunno 2016
Tante diverse location per eventi, diverse proposte gastronomiche e
oltre 160 soluzioni per l’ospitalità, incluse suite mozzafiato e appartamenti: per scoprire l’accoglienza della Lungarno Collection questo autunno si può soggiornare a partire da 170 euro a notte in DUS (IVA e
tassa di soggiorno non incluse). Info: lungarnocollection.com
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