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Brilla la quinta stella al Bernini Palace di Firenze

Arriva
un
importante
riconoscimento per l' Hotel
Bernini Palace, situato nel
pieno centro di Firenze:
sull'insegna
è
infatti
comparsa la
quinta stella .
La comunicazione è stata
accolta
con
grande
entusiasmo dallo staff, a
partire dal direttore della
struttura , David Foschi:
"Siamo molto orgogliosi di
questo
prestigioso
riconoscimento
ha
affermato -.
Una
soddisfazione
collettiva, perché frutto del
lavoro di tutto il nostro
team, ma per me una
soddisfazione
anche
personale, perché vivo la storia del nostro hotel da ben 28 anni.
Avere conquistato la quinta stella è la conferma dell'ottimo lavoro svolto anche dalla nuova
proprietà, il gruppo Duetorrihotels che in soli tre anni ha reso possibile la realizzazione di un sogno
che tutti qui, al Bernini, avevamo da tempo.
Per noi questo momento segna anche un nuovo punto di partenza perché vogliamo crescere
ancora ".
"Siamo felici di veder riconosciuto il valore e l'impegno del nostro gruppo - aggiunge Franco
Vanetti, direttore generale Duetorrihotels -.
Il passaggio a 5 stelle dell'Hotel Bernini Palace è una tappa fondamentale sia per la collocazione di
un immobile di grande valore nel panorama alberghiero , sia perché nel 2015, in occasione dei 150
anni di Firenze Capitale , proprio il Bernini rappresenterà al meglio un punto di riferimento
insostituibile di questa importante ricorrenza".
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L'albergo, ospitato in un palazzo storico del XV secolo , si trova a circa 100 metri da Piazza della
Signoria e dalla Galleria degli Uffizi .
Fu il primo "hotel" di Firenze, nel XVII secolo , ad avere l'acqua corrente e a disporre di un ricovero
per i cavalli degli ospiti.
Nei suoi spazi ha accolto la "Buvette del Parlamento" - oggi Sala delle Colazioni - dove, negli anni di
Firenze Capitale (1865 - 1870), si davano appuntamento i protagonisti del Risorgimento italiano,
Garibaldi e Cavour su tutti.
Oggi la struttura, sottoposta a varie fasi di restyling, offre 74 camere di varia tipologia e un ristorante
rinomato, La Chiostrina, ricavato all'interno di un Portico del 1500 restaurato recentemente.
Per i meeting, ci sono due sale attrezzate, rispettivamente da 40 e 80 posti, servite dal ristorante e
lounge Il Parlamento dove è possibile organizzare banchetti e cocktail ad alto tasso di atmosfera.
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