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Hotel Bernini Palace, nuovi pacchetti per i
150 anni di Firenze Capitale
[ 0 ] 30 giugno 2015 10:31

In occasione delle celebrazioni
per i 150 anni di Firenze
Capitale (1865-2015), l’Hotel
Bernini Palace presenta la
nuova facciata della struttura,
che fu sede della Buvette del
Parlamento dove si davano
appuntamento Garibaldi, Cavour
e i protagonisti del Risorgimento
Italiano. La ristrutturazione,
iniziata da alcuni mesi, rientra
nelle attività del Gruppo Duetorrihotels, del quale fa parte l’hotel di Firenze, volte a
valorizzare il territorio attraverso il recupero e la riqualificazione delle sue
strutture. 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, 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. 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 con numerosi eventi: 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.
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