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Sale MeetingLE SALE MEETING
LOCATION
L’Hotel Bernini Palace, lussuoso hotel 5 stelle a Firenze, si trova in un Palazzo del XV secolo ubicato nel centro della città, dietro a Piazza della 
Signoria e alla Galleria degli Uffizi. E’ a soli sei minuti da Via Tornabuoni, la via più nota per lo shopping e a circa un’ora di auto è possibile 
raggiungere gli outlets di grandi firme italiane quali Prada e Gucci. Affacciato su Palazzo Vecchio, a pochi passi dalle sponde dell’Arno, è stato 
protagonista delle vicende che hanno trasformato Firenze, dal 1865 al 1870, nella capitale del Regno d’Italia. Frequentato dai Parlamentari, era al 
centro degli intrecci politici nazionali: un’epoca ricordata dai tondi affrescati che impreziosiscono l’attuale Sala delle Colazioni.
Tutte le camere dell’hotel sono spaziose, in parquet e sontuosamente arredate con magnifici pezzi d’antiquariato con particolare attenzione ai 
dettagli, dotate di tutti i moderni comfort e della rete wi-fi gratuita. Le camere nel piano Tuscan Floor sono in stile Rinascimentale in un atmosfera 
intima e accogliente: i soffitti a travi di legno, i letti a baldacchino, le decorazioni d’epoca, i tessuti preziosi e i meravigliosi arazzi contribuiscono a 
creare un’atmosfera davvero unica.
La Chiostrina, Ristorante dell’Hotel, offre un menu di squisite pietanze regionali ed internazionali.

SALE MEETING 
L’Hotel Bernini Palace a Firenze è oggi uno dei salotti più esclusivi della città, meta preferita anche per incontri di lavoro e convention aziendali. 
Dispone di una sala riunione totalmente ristrutturata: la Sala Corsini, dotata di luce naturale è in grado di accogliere fino a 40 persone.
Un suggestivo scenario per banchetti ed eventi è rappresentato dall’imponente Sala Parlamento, interamente affrescata, un tempo luogo di incontro 
per membri del Parlamento e Senatori, quando Firenze era capitale d’Italia.

ESPERIENZE UNICHE
I meeting rappresentano anche l’occasione ideale per scoprire i segreti di una città come Firenze: dalle tradizioni enogastronomiche regionali, 
con visita ai vigneti ed alle cantine del Chianti, alla scoperta delle opere, delle curiosita e dei segreti della culla del Rinascimento. Tutto questo 
possibile grazie ai numerosi tour che l’Hotel ha il piacere di organizzare per Voi. Non perdete l’occasione di scoprire anche l’esclusivo Les 
Clefs d’Or Concierge Service.

CATERING
 •   Welcome coffee / drink
 •   Coffee breaks
 •   Cocktails e canapé di benvenuto
 •   Pranzi e colazioni di lavoro
 •   Cene di gala
 •   Banchetti

ATTREZZATURE TECNICHE DI BASE 
 • Connessione Internet Wireless ad alta velocità
 • Schermo
 • Video proiettore + Lettore DVD
 • Radio microfoni
 • Impianto di amplificazione
 • Lavagna a fogli mobili

SU RICHIESTA
 •   Assistenza tecnica full time
 •   Servizi di segreteria
 •   Registrazioni audio e video
 •   Traduzioni simultanee
 •   Videoconferenza

Piazza San Firenze, 29 - (Piazza della Signoria) - 50122 Firenze, Italia - tel: +39 055 288621 - fax: +39 055 268272
info.hotelbernini@duetorrihotels.com

DUETORRIHOTELS S.p.a.: BOLOGNA - FIRENZE - GENOVA - MILANO - VERONA
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