FIRENZE CAPITALE D’ITALIA: L’HOTEL BERNINI PALACE SI PREPARA
A CELEBRARE I 150 ANNI INSIEME ALLA CITTÀ. E AVIVERE UN’ESTATE
ALL’INSEGNA DELL’ARTE E DELLA CULTURA. ANCHE RISORGIMENTALE.
Lo storico albergo di Firenze celebra i 150 anni di Firenze Capitale con la
ristrutturazione della facciata principale dell’hotel, che sarà inaugurata con
un evento speciale a fine lavori.
La struttura, che ha nella sua Sala Colazioni l’ex Buvette del Parlamento, dove
si riunivano i protagonisti del Risorgimento Italiano, propone per l’estate
pacchetti dedicati all’EXPO 2015 nonché eventi anche sulla suggestiva
terrazza-giardino che si affaccia su Palazzo Vecchio.
Come ogni estate, anche la città sarà animata da mostre, manifestazioni e
concerti con i big della canzone italiana.
Firenze, 7 aprile 2015_In occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Firenze
Capitale (1865-2015), l’Hotel Bernini Palace ridona alla città tutto lo
splendore dell’antica struttura, che fu sede della Buvette del Parlamento
dove si davano appuntamento Garibaldi, Cavour e i protagonisti del
Risorgimento Italiano, con il restauro della facciata dell’hotel.
La ristrutturazione, iniziata da alcuni mesi, si pone in continuità con
l’impegno del Gruppo Duetorrihotels, del quale fa parte l’hotel di Firenze,di
valorizzare il territorio attraverso il recupero e la riqualificazione delle sue
strutture, nel rispetto e nella salvaguardia dei caratteri storici degli hotel.
La fine dei lavori coinciderà con un evento speciale durante il quale la
facciata sarà scoperta e mostrata ufficialmente alla città.
L’hotel, in pieno centro storico dietro Palazzo della Signoria e a pochi passi
dalla Galleria degli Uffizi, è custode dei tempi e dei temi risorgimentali. Lo
spazio oggi riservato alla Sala Colazioni era la Sala del Parlamento, appunto
la dimora e il luogo d’incontro di politici ed onorevoli appena fuori dalle
aule di Palazzo Vecchio, allora sede della Camera dei Deputati, e degli Uffizi,
dove si riuniva il Senato del Regno. Lo ricordano i tondi affrescati lungo le
pareti con i 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, con Giuseppe La Farina, animatore della Società Nazionale. C’è
anche Daniele Manin, protagonista della Repubblica di San Marco del 1849;
spicca 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.
Oggi lo splendore di quella sala e di quel periodo accolgono e danno il
buongiorno agli ospiti dell’hotel.

Il Bernini Hotel Palace completa le proposte per la prossima stagione con
speciali pacchetti collegati a Expo 2015, tra cui la scoperta del Chianti tra
cibo, gusto e sapori tradizionali italiani. Senza dimenticare la riapertura della
piccola terrazza sul tetto dell’hotel e affacciata su Palazzo Vecchio, dotata
di gazebo e zona relax.
Parallelamente la città festeggerà la ricorrenza storica e culturale all’interno
di un’estate che, come di consueto, sarà ricca di eventi e proposte: dalla
mostra per non vedenti“Firenze 1865: nascita di una capitale” all’esposizione
“Potere e pathos. Bronzi del mondo ellenistico” sino ai concerti con i grandi
della musica italiana, tra cui Vasco Rossi, Tiziano Ferro e molti altri.
L’Hotel Bernini Palace vanta un servizio di portineria diretto da esperti
Concierge dell’associazione internazionale Les Clefs d’Or. Organizza
trasferimenti e visite con guide professionali, può riservare e acquistare
biglietti dei musei.
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