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PASQUA CULTURAL-GOURMET AL BERNINI
PALACE DI FIRENZE
Pubblicato Martedì, 15 Aprile 2014 22:27

Firenze. Se ancora non avete pensato dove trascorrere la Pasqua, una “golosa” proposta è
Firenze. Un tuffo nelle meraviglie del Rinascimento e un altro, altrettanto affascinante, nei
piaceri del palato.
La migliore occasione per visitare l’incanto del capoluogo toscano e di essere coccolati dal
lusso e dalle specialità gastronomiche del 5 stelle storico della città, si trova in pieno centro
storico, all’Hotel Bernini Palace.
Che omaggia la tradizione riservando ai suoi ospiti uno speciale pacchetto per regalarsi un
soggiorno indimenticabile nell’affascinante centro storico di Firenze, deliziati dall’alta cucina
del Ristorante La Chiostrina, immersi nella bellezza senza tempo del cuore Rinascimentale
fiorentino, da Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, dalla Galleria degli Uffizi al
romantico Ponte Vecchio all’incanto dei colori del Lungarno e dei dolci colli che la
circondano.
Irrinunciabile l’appuntamento con il Pranzo della Domenica di Pasqua al Ristorante
dell’Hotel, La Chiostrina, una location unica, all’interno di un chiostro restaurato del XV
secolo al piano terra dell’Hotel, nella quale lasciarsi tentare da un menu giocato sulla
freschezza dei sapori della Primavera e abbinati ai prodotti della tradizione gastronomica
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toscana.
Ecco allora la Quenelles di Caprino
alle olive del Reggello con insalatina di
stagione e pomodori essiccati e i
tradizionali Tagliolini all’uovo con
carciofi saltati e fiocchi di Pecorino
Senese.
Immancabile un secondo piatto a
base di carne a scelta tra il Carrè di
Agnello al timo con patate al forno e
verdure grigliate e la gustosa Tagliata
di Filetto di Chianina con cristalli di sale e gocce di extravergine del Castello di Querceto,
patate croccanti e fresca rucola, entrambi accompagnati dal gusto raffinato di un grande
rosso, Le Maestrelle della Tenuta Santa Cristina di Cortona.
Finale in dolcezza con la Mousse di cioccolato con granelle di nocciola e salsa di vaniglia,
una delizia che conquista.
Per chi al pranzo pasquale vorrà unire un soggiorno alla scoperta della città, l’Hotel Bernini
Palace mette a disposizione la sua ospitalità a 5 stelle.
All’interno della prestigiosa struttura, un palazzo del XV secolo custode della storia della
città, si respira un’atmosfera che ha radici e richiami lontani: da una Firenze antica e
gloriosa, che si scorge nella maestosa Sala del Parlamento, al suggestivo stile Tuscan
Floor, fino a quello contemporaneo del Lounge Bar e della hall, nella quale sarà servito il
welcome drink.
Un momento di puro relax a 5 stelle è quello da vivere sulla Terrazza Giardino situata sul
tetto dell’Hotel, affacciata su Palazzo Vecchio e adiacente alla Galleria degli Uffizi e dei suoi
capolavori d’arte: perfetta per un cocktail, un aperitivo o per il gusto semplice di un caffè, e,
perché no, anche per un refrigerante bagno nella Jacuzzi a 4 posti o per lasciarsi coccolare
dai raggi di sole primaverile nella zona solarium. Un panorama che non ha eguali, all’ombra
dei gazebo o illuminati dal chiarore delle stelle, godendosi il piacere del sole primaverile o
sognando alla luce della luna. (R.D.)
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