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祣

internazionale di hotel e resort di alto livello presenti in più di 85 paesi del mondo, che da oggi
vede l’ingresso, tra le sue strutture da sogno, dell’Hotel Bernini Palace di Firenze, uno dei luxury
HOT NEWS

hotel del Gruppo Duetorrihotels.
Non potrebbe essere diversamente: il 5 stelle, ospitato in un antico palazzo del Quattrocento a
due passi da Palazzo Vecchio e dalle sponde dell’Arno, ha saputo coniugare il suo ruolo di
custode della memoria più antica della città ad una naturale vocazione al lusso, ottenuta
attraverso i più moderni ed elevati standard qualitativi e una cura estrema delle esigenze del
cliente, per offrire un’esperienza di soggiorno made in Italy unica ed indimenticabile.
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L’antico Hotel Parlamento, luogo di incontro dei parlamentari del neonato Regno d’Italia nella
sua buvette – oggi la splendida Sala Colazioni del primo piano -, si conferma come luogo
privilegiato per una vacanza che coniughi lusso, massima attenzione ai dettagli e l’emozione
unica di respirare atmosfere antiche, immersi nel cuore della storia e dell’arte fiorentina ed
italiana.
La recente ristrutturazione della facciata, terminata poche settimane fa come regalo alla città in
occasione del 150° anniversario di Firenze Capitale, ha restituito colori, suggestioni e splendore
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al palazzo, in continuità con l’impegno del Gruppo Duetorrihotels di valorizzare le proprie
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strutture, in edifici di grande rilevanza storica ed architettonica. L’ingresso del Bernini nei
“Preferred Hotels & Resort” è la conferma della vocazione dell’Hotel ad accogliere una clientela
nazionale ed internazionale di sempre più alto livello, alla ricerca della vacanza dei propri sogni.
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