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Notti incantate

La Firenze che conserva la storia e

la poesia è t u t t a racchiusa in questi
hotel da so gn o dove si respira tu t t a
l'aria del Rinascimento

I

l Four Seasons è un
dell'arte
rinascimentale.

zvutsrqponmlihgedcaRLF
passi dai maggiori
tadini,
zutsrponlieaSF
un palazzo

capolavoro
A pochi

monumenti
citmediceo
e un

antico convento
si stringono
intorno
a un parco secolare
di quasi cinque

I

ettari. Gli edifici storici sono dotati di
tutti i più moderni
comfort e, immersi
nella quiete e nel relax di un lussuoso
resort urbano, potrete
godervi
il meglio che la città offre. Servizi esclusivi di
ristorazione
e Spa, come la cena sulla
65
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DORMIRE.

HOTEL DA SOGNO

zyvutsrqponmlihgfedcbaSPNLKJHEA

terrazza che dà sull'Arno e dalla quale
ma si rivela subito per la sua atmosfePonte Vecchio
è possibile
ammirare zvutronlihecaVSPNMLKJIH
ra raffinata e per la sofisticata
cura dei

Sopra, Pict eau Lounge

e t utte le bellezze della città. E ancora
tanti servizi per famiglie,
un giardino
botanico
privato di 35 mila metri qua-

in alto la lo b b y dell'Hotel
Lungarno; sotto, il JK Place.

drati da godersi,
piscina all'aperto,

una palestra e una
una squadra di mag-

giordomi
pronti a esaudire ogni desiderio. Il JK Place non si presenta con le
tradizionali

sembianze

di un albergo,

dettagli.
Situato
nella
centralissima
Piazza Santa Maria
Novella,
visibile

dell'Hot el Lungarno.
Nella pagina accanto,

dalle stanze più panoramiche,
vanta
uno stile unico e raffinato e il classico
appuntamento
del
della doè ormai un must. Se cercate un
hotel dagli ambienti
diversi e suggestivi
non potete non scegliere l'Hotel Lun-
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garno zyvutsrqponmlihgedcbaA
con la sua bellissima collezione
d'arte e i suoi itinerari tematici dedicati.
A 50 anni dalla sua prima inaugurazione, nel 1967, è stato completamente
rinnovato
e lo scorso giugno ha riaperto le sue porte dopo 6 mesi di ristrutturazione. Il blu, il bianco e il cuoio si
ritrovano
nella sua lobby, come all'interno di un'elegante
barca sull'Arno
con la vista di sempre, quella in prima
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A sinistra la hall dell Hotel Bernini
Palace e sopra una del le sue camere
Deluxe. Nella pagina accanto le suite
dell 'Hotel Brunelleschi.

interamente

ristrutturate

nel rispetto

delle caratteristiche
originali. All'interno, un museo privato conserva reperti
rinvenuti
durante il restauro della Torre
e un calidarium
di origine romana, oggi
incastonato
nelle fondamenta.
L 'hotel
propone diversi servizi e per i clienti più
esigenti offre un Personal Shopper che
saprà consigliare
e indirizzare verso gli
acquisti più appropriati.
Dietro Piazza
della
linea su Ponte Vecchio.
e suite di lusso, molte
terrazze
con
Rinascimento,

Ben 65 camere
con splendide

vista sui capolavori
del
a due passi dalle bouti-

Signoria e la Galleria degli Uffìzi,
a pochi passi da Palazzo Vecchio, si trova l'hotel cinque stelle Bernini Palace.
Ad ospitarlo
è uno storico edificio fiorentino del XV secolo dove il passato si

que più rinomate.
Sempre nel centro
fonda con lo stile t oscano del design e il
storico
fiorentino,
a pochi passi dal
moderno
del Lounge Bar e della hall, in
Duomo, Palazzo della Signoria e Galleun'atmosfera
antica e suggestiva. Tut'Hotel Brunelria degli Uffizi, si trova l zxvutsrponmlihgfedcaVUSPLHGFDB
te le camere, 74, si affacciano sui cortili

•

dalle vie dello shopleschi, attorniato
ping e dai musei più famosi della città.
L'edificio che ospita l'hotel ingloba nel-

interni, sui vicoli e sui sentieri della Firenze medievale. Tanti i servizi offerti,
tra cui il Personal Shopper, la navetta

la facciata una t orre circolare bizantina
del VI secolo e una chiesa medievale,

da e per The Mail, un tourenogastronomico da Firenze alla regione del Chianti.
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Un palazzo del 700, tra sontuosi arredi e soffitti affrescati, ospita anche il zvutsrponmlihgfedcbaSRPMHGCB
Relais Santa
Croce, del Gruppo Baglioni Hotels, la catena
italiana specializzata nell'ospitalità
di lusso. In
questo hotel raffinato, ci si trova circondati
dall'arte e da uno staff altamente
qualificato
che saprà consigliarvi anche su idee viaggio
ed eventi ai quali partecipare.
ta Croce è una nobile
residenza più che un
albergo,
la magione
del Marchese Giovan-

Il Relais San-

Circondati dall 'arte
e dall 'eleganza, tra sontuosi
arredi e soffitti affrescati

ni

Maria
Baldinucci,
tesoriere del Papa e scrittore di sonetti, che
a metà del 700 fece costruire il sontuoso palazzo di via Ghibellina.
Oggi ad occuparsene affettuosamente
è la famiglia Polito, che
gestisce 24 tra camere e suite curate in ogni
particolare,
arricchite
da dettagli
contemporanei nel rispetto della struttura e studiate alla ricerca di un equilibrio tra comfort e
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sobrietà

t ipica

dell'architettura

fiorentina.

I colori di terra dei tetti e delle facciate all'esterno ritornano con grazia nei cotti, nei parquet, nei legni delle camere. Tre Signature Suite completamente
affrescate al piano nobile.
Suite Da Verrazzano di 170 metri quadri
LazutsrponlihgfedcbaVSRPHGFEDCBA
e la Suite Presidenziale

De Pepi di 91 metri

quadrati che, unendosi, formano la Suite Reale Santa Croce, 260 metri quadri di privacy e
intimità in cui rivivere la stessa atmosfera che
trovava il Marchese t re secoli fa. All'interno dei
saloni settecenteschi,
il Ristorante
Guelfi e
Ghibellini propone i grandi classici della cucina toscana, coniugando i sapori moderni all'equilibrio nutrizionale, a partire dalla sontuosa
colazione servita al mattino. Lo stesso palazzo
ospita uno degli indirizzi gastronomici
più
blasonati d'Italia, l 'Enoteca Pinchiorri, 3 stelle
Michelin, guidata da una donna simbolo della
Annie Feolde, e con
storia enogastronomica,
una delle cantine

più impressionanti

d'Italia.

In queste pagine, il Relais Santa Croce del
Gruppo Baglioni Hotels, una catena italiana
di lusso.
specializzata
nell 'ospitalità
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