Una dimora
storica, dal
fascino senza
tempo, nel cuore
di Firenze

L’Helvetia & Bristol a Firenze ha sede in un magnifico palazzo del XIX
secolo e sa conquistare anche gli ospiti più esigenti con il suo fascino
senza tempo e un servizio impeccabile.
L’hotel è un simbolo della storia fiorentina, nonché uno degli alberghi
più prestigiosi della città. Costruito nel 1894, durante il secolo scorso ha
accolto alcuni tra i protagonisti più influenti della scena internazionale,
tra cui i poeti Eugenio Montale e Gabriele D’Annunzio, lo scrittore
Luigi Pirandello e l’attrice Eleonora Duse. Una recente e straordinaria
ristrutturazione ha reso all’hotel il suo autentico splendore arricchito dal
lusso e dai comfort contemporanei, grazie al contributo di maestri artigiani
italiani che hanno riportato alla luce la sua iconica eleganza.

Location
L’Helvetia & Bristol si trova nel centro storico patrimonio dell’Unesco,
a pochi passi da Palazzo Strozzi, capolavoro dell’architettura
rinascimentale fiorentina e sede di importanti mostre d’arte e
da Via de’ Tornabuoni, la strada dello shopping più esclusivo a Firenze.
Una location d’eccezione a brevissima distanza dal Duomo, da Piazza
della Signoria e da Ponte Vecchio.
L’hotel è il punto di partenza ideale per visitare la città a piedi, scoprirne
i tesori artistici e architettonici e godere l’atmosfera mondana e la vita
notturna.
Distanza dalla stazione ferroviaria:
Stazione centrale di Firenze km 0,6
Distanza dall’aeroporto:
A. Vespucci (Firenze) 8 km; G. Galileo (Pisa) 80 km

64 Camere & Suite
Le 29 camere e 35 suite, recentemente ristrutturate, sono arredate con
cura e attenzione al dettaglio, per permettere agli ospiti di immergersi
nella cultura storica fiorentina.
Gli ambienti sono impreziositi da mobili d’antiquariato, opere d’arte e
ricercati oggetti d’arredo, in perfetta sincronia con le boiserie e i grandi
specchi anticati che adornano le pareti. Alcune sono caratterizzate da
una meravigliosa vista sulla città e sullo storico Palazzo Strozzi.
2 Panoramic Suite
3 Heritage Suite
14 Suite
7 Junior Suite Vista
9 Junior Suite
10 Deluxe Doppia
17 Superior Doppia
2 Classic Singola

Ristorante & Bar
All’Helvetia & Bristol l’eccellenza si trova anche ai tavoli del ristorante
gourmet Bristol Winter Garden e del Bristol Bar & Lounge.
Due ambienti distinti e riservati dove poter intraprendere un autentico
viaggio nel gusto attraverso sfiziosi cocktail e un ricco menu ispirato
alla tradizione, che premia la ricerca enogastronomica, la passione dei
produttori locali e la valorizzazione del territorio e delle materie prime.
Il Bristol Winter Garden è situato all’interno del suggestivo Winter
Garden dell’hotel. In questo luogo, lo Chef Pasquale D’Ambrosio
crea un’armonia dei sensi con i sapori e i profumi di un tempo
passato eppure sempre presente.
Il Bristol Bar & Lounge, da sempre punto di ritrovo di un selezionato
pubblico internazionale, è un ambiente di grande fascino, raffinato
ma informale, dove gustare sfiziosi cocktail.

Servizi

Meeting & Eventi

•
•
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•

Nel cuore del centro storico fiorentino, l’Helvetia & Bristol mette a
disposizione la sua professionalità ed esperienza per l’organizzazione
di eventi privati e riunioni di lavoro.
Ogni evento è gestito con cura meticolosa e coordinato in maniera
impeccabile da un team di professionisti, per soddisfare le necessità
degli ospiti, a partire dalla scelta della location ideale, a pochi passi
dall’hotel.

Les Clefs d’Or Concierge
Servizio in camera 24/24
Connessione Wi-Fi ad alta velocità
Garage convenzionato
Noleggio bici
Family rooms
Babysitting
Animali ammessi

GDS CODE:
Amadeus: LW FLR168   Galileo/Apollo: LW 43296   Sabre: LW 022397   WorldSpan: LW 2168
Via dei Pescioni 2, 50123 Firenze - Italia - Tel. + 39 055 26651 - Fax +39 055 288353
reservations.helvetiabristol.fi@starhotels.it - hotelhelvetiabristol.com

starhotelscollezione.com

