
 

Un fine settimana al Bernini
Circondati dal fascino di uno degli alberghi più famosi di Firenze
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Meta preferita soprattutto per gli amanti dell’arte,
dell’architettura e della storia Rinascimentale, Firenze è
anche la città che, seppur per pochi anni, fu capitale d'Italia.
Accogliendo, fra il 1865 e il 1870, i protagonisti del
risorgiento italiano che non di rado soggiornavano in uno
degli edifici più emblematici di quel tempo: un hotel che oggi
come allora offre il massio del confort e del lusso proprio nel
cuore di Firenze, dietro Piazza della Signoria, a pochi passi
dalla Galleria d’Arte degli Uffizi, da Palazzo Vecchio e dal
David di Michelangelo. Un hotel, il Bernini, che fu anche il

primo di Firenze, nel XVII secolo, ad avere l’acqua corrente, e nei suoi spazi faraonici ha
ospitato la Buvette del Parlamento, oggi Sala delle Colazioni. Insomma un luogo dove
bellezza architettonica e storia vanno di pari passo con tutto l'ambiente esterno che lo
circonda e dove ogni giorno si perdono gli sguardi estasiati di migliaia di turisti e ospiti
della città de Medici. Che vista da questo albergo di charme sembra ancora più
affascinante per vivere un fine settimana ripercorrendo la nostra storia. Magari durante
un’esclusiva colazione servita nell’ex “Buvette del Parlamento”. 

Hotel Bernini Palace  Piazza San Firenze, 29 (Piazza della Signoria) –  Firenze
Tel. + 39 055 288621 – fax + 39 055 268272     info.hotelbernini @duetorrihotels.com  
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Società Rigoni
Da tempo è dedita con passione e
professionalità alla produzione di
vini

AZ. AGR. F.LLI TORMENA
Dedica particolari cure alla
produzione di Prosecco,vino
elegante dalle note floreali e
fruttate

Raboso Zerbaia, l'autoctono
di Walter Nardin
Ricerca e tradizione per il raboso
autoctono dal sapore robusto e
austero.

Mostaccin 
Prosecchi per un viaggio alla
ricerca delle meraviglie 
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Crescione il tocco afrodisiaco in cucina
Commenti - Amenità

Pizze sostenibili al Villaggio Pizza
Eventi - Fiere

Il salotto di Villa Parens
Eventi - Fiere

Libera docenza di macelleria a Bruno
Bassetto
Eventi - Artegourmet

Tutto il Friuli di Alvaro Pecorari
Recensione vini - Friuli-Venezia Giulia

La Locanda Baggio marca la tradizione
veneta
Recensione ristoranti - Veneto

SUMMA e la tenuta di Alois Lageder
Eventi - Fiere

La nuova veste dei vini Tenute La
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