
BRUNELLESCHI  HOTEL 

Nel  febbraio  2012  il  Brunelleschi  Hotel  ha  completato  la  sua  totale  ristrutturazione.
L’albergo  meritava  questo  impegnativo  intervento  di  restauro  e  di  restyling  per  le  sue
particolari peculiarità storiche. L’edificio infatti, situato nel cuore di Firenze, a due passi dal
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Duomo,  è  composto  da  un  insieme  di  costruzioni  che  vanno  dal  I  secolo  d.c.  fino
all’Ottocento, dai resti del calidarium di epoca romana alla torre bizantina inglobata nella
facciata,  dalle  abitazioni  rinascimentali  dell’epoca  di  Lorenzo  il  Magnifico  a  quelle
ottocentesche di “Firenze Capitale” appena dopo l’Unità d’Italia.

Il concept del design architettonico

La filosofia dello Studio Benelli-Masi è valorizzare l’immobile da restaurare rispettando la
tipologia originale dell’edificio con un assemblaggio di elementi che riportino le strutture al
loro aspetto originario, per ottenere il massimo del rendimento e della funzionalità con un
rapporto ottimale qualità/prezzo. Nel caso del Brunelleschi, la finalità è stata quella di creare
un’immagine ottocentesca che però attraversi il tempo ed arrivi ad oggi armonizzandosi con
le necessità e i gusti contemporanei. L’ospite deve percepire ed apprezzare l’architettura
originaria ma si deve sentire nel suo tempo. Per questo motivo tutto è stato disegnato su
misura.  Per  far  percepire  la  presenza  di  Firenze  all’interno  delle  stanze,  le  pareti  sono
decorate da quadri con elaborazioni dei monumenti principali e la porta di vetro del bagno è
stata  rivestita  da  un  disegno  di  particolari  della  Cappella  dei  Pazzi  progettata  dal
Brunelleschi. 

La ristrutturazione è stata pensata per evidenziarne la storia e per unirla con un filo logico
che si dipana attraverso i secoli, fino ai nostri giorni. L’intervento riporta alla luce i vari
caratteri stilistici degli edifici e vi aggiunge particolari decorativi, che ne esaltano le varie
componenti  stilistiche  ed  architettoniche.  Sono  stati  arricchiti  gli  spazi  comuni,  che
attraverso  gli  arredi  di  grande  livello  e  la  distribuzione  funzionale  ben  progettata
trasmettono la sensazione di soggiornare in un ambiente caldo e raffinato, dove i colori, le
luci,  gli  arredi  contemporanei  e  di  antiquariato fiorentino creano un’atmosfera  unica  ed
irripetibile.

Ciò che percepisce l’ospite è un ambiente confortevole con richiamo al classico, un mélange
di  epoche  e  interventi  che  partecipa  alla  storia  dell’edificio.  Gli  spazi  sono  in  stile
composito: ad interventi moderni, come la scala di vetro, si affianca il pavimento antico in
cocciopesto, fatto in opera con recuperi di materiale prezioso.

I colori dominanti sono il bianco e il grigio del Rinascimento fiorentino, riflessi nella pietra
dei corridoi e del nuovo camino in pietra serena, alla ricerca di una memoria storica da
inserire negli ambienti di una leggerezza contemporanea. L’arredo è ugualmente formato da
una commistione di pezzi antichi autentici e di mobili moderni su misura.

Anche al soggiorno intimo e più privato delle camere è stata dedicata un’estrema cura alla
ricerca di un comfort elegante e di una raffinata ospitalità. La posizione è particolarmente
felice, all’interno della zona monumentale e museale, cuore pulsante della città.  L’Hotel
riesce sicuramente a trasmettere un’emozione speciale, che difficilmente il viaggiatore ed il
turista potrà provare in altri luoghi.

La Hall è stata completamente rinnovata, pur mantenendo le pareti parzialmente in pietra
appartenenti alla torre bizantina inglobata nella facciata e il soffitto a cassettoni, ora dipinto
in  bianco.  Il  nuovo  bancone  della  Reception  è  come uno scrigno  antico  di  cuoio  nero
patinato e borchiato con il  metodo tradizionale. Stemmi di potenti famiglie fiorentine su
tavola adornano le pareti.  Uno specchio veneziano fa bella mostra di sé sopra il camino
ottocentesco mentre grandi vasi di terracotta del Settecento provenienti dal giardino di una
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villa  fiorentina,  comprati  da  un antiquario,  contengono piante  verdi.  Due poltrone  e  un
divanetto  semicircolare  in  pelle  color  ghiaccio  sono a  disposizione  per  un  momento  di
riposo dell’ospite.

Dalla Hall si accede all’Osteria Pagliazza e al Tower Bar.  Banquette e poltroncine sono
rivestite in damasco e velluto rosso a pois tessuto a rilievo ed intagliato. Tutti i dettagli sono
molto studiati e particolari, come i gigli fiorentini intagliati nella lamiera e retroilluminati
nel bancone del bar. Un grandissimo quadro a tempera e olio su tela a colori vivaci del noto
artista fiorentino Massimo Barzagli, “Fly Golden Lady”, raffigurante il corpo stilizzato di
una donna, chiude lo sfondo. All’Osteria Pagliazza c’è una cucina tipica toscana a base di
prodotti del territorio, dalla pappa al pomodoro con aglio, basilico e pecorino stagionato,
alla carabaccia fiorentina; dal “peposo”, il  tipico spezzatino con le patate, al coniglio in
porchetta e fagioli al fiasco, fino alle immancabili panzanelle, formaggi e salumi. 

Nel periodo estivo si può prendere l’aperitivo e cenare all’aperto nella piazzetta antistante
l'hotel.  L’Osteria  Pagliazza  crea  molte  iniziative  per  i  fiorentini,  degustazioni  ed
abbinamenti di piatti e vini.

Anche l’esclusivo Ristorante Santa Elisabetta, solo sette tavoli nella sala rotonda della torre,
è stato rinnovato negli arredi. Nuovo anche l’arredamento della sala delle prime colazioni,
che propone un breakfast d’autore, molto ricco ed allestito da una stylist.  Al Ristorante
gourmet Santa Elisabetta lo chef Rocco De Santis fa sfoggio di tutta la sua creatività in
piatti squisiti.  Il  Ristorante è stato insignito dalla Guida Michelin 2020 di una stella; ha
ricevuto  due forchette  con votazione 80/100 nella  Guida dei  Ristoranti  d’Italia  2020 di
Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala
intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla
location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata.  È aperto dal
martedì al sabato, a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30. Ogni
venerdì e sabato ospita la rassegna gourmet dei sabati enogastronomici.

Negli spazi antistanti gli ascensori, molti grandi specchi con bellissime cornici danno luce e
fanno vivere le pareti in un ripetersi onirico dell’immagine. Le Suites parlano da sole: le
finestre sono a un passo dal cielo e guardano l’immensa cupola del Brunelleschi, segno di
un’utopia  più  grande  dei  moderni  grattacieli,  che  colpisce  anche  i  fiorentini  con il  suo
fascino imponente. Tutto l’arredamento è improntato ad un’estrema leggerezza. Le finestre
sono incorniciate da tende di sete preziose, fornite da importanti manifatture tessili italiane e
francesi.  Non c’è  nulla  come la  seta  preziosa  che  dia  il  senso del  lusso.  La  Suite  415
chiamata “Pool Suite”, su due piani, ha un elemento distintivo veramente esclusivo: una
jacuzzi sul terrazzino panoramico. 

In ogni piano aleggia una fragranza d’ambiente diversa prodotta dal famoso Dr. Vranjes di
Firenze,  esclusivamente  a  base  di  essenze  naturali:  spezie  rare,  limone  e  mandarino,
melograno e menta, la rosa dei venti, che richiamano alla mente i profumi dei giardini di
Firenze.

Elenco servizi offerti dalla struttura:

• Connessione a internet wi-fi gratuita. Il segnale è eccellente (6Mbps di velocità in
downstream e  upstream con  banda  minima  garantita  di  2  Mbps)  ed  in  grado  di
coprire l’intero hotel, dalle camere alle sale comuni.

• Garage convenzionato e servizio di parcheggio
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• Limousine in città

• Transfer da tutti gli aeroporti italiani e da qualsiasi altro luogo

• Room service 24 ore su 24

• Lavanderia, stireria e pulitura a secco con consegna effettuata il giorno stesso

• Presenza di camere per fumatori

• Suite accessibili ai disabili

• Cassette di sicurezza in ogni stanza

• Animali  di  piccola  taglia  ammessi  nella  camera,  ma non ai  ristoranti  e  alle  aree
comuni e

• Servizio di dogsitter a pagamento

• Sale meeting

• Servizi dedicati alle mamme: bollitore, culla, seggiolone, scaldabiberon, pannolini,
fazzoletti rinfrescanti, babysitter

• Personal shopper

• Degustazioni di vino guidate dal sommelier

• Assistenza nella prenotazione online

• Suggerimenti di ogni tipo per organizzare le vacanze nel modo migliore possibile

Suite con servizio Ambassador

Con il servizio Ambassador l’hotel mette a disposizione degli Ospiti delle Suite un altissimo
livello di personalizzazione del soggiorno in hotel. Che ci si trovi a Firenze per piacere o per
lavoro desideriamo fornire, prima, durante e dopo il soggiorno, tutta la nostra attenzione,
cercando  di  anticipare  le  richieste  del  cliente  e  sorprenderlo  con  un  servizio  altamente
personalizzato ed indimenticabile.

Ogni ospite delle Suite ha a disposizione il marchio di trattamento VIP, Suite & More. Più
che un portiere o un maggiordomo, il Vostro personale Suite Ambassador, Signor Paulus
Meershoek sarà a completa disposizione per ogni richiesta o esigenza. Nessuna richiesta è
eccessiva ed ogni dettaglio è importante.

I servizi a disposizione sono i seguenti:

•  Trasporto  gratuito  da  oppure  per  l’aeroporto  di  Firenze  o  stazione  ferroviaria  con
automobile di lusso

• VIP check-in negli eleganti salotti della hall con Prosecco e frutti rossi

In Suite:

• Fiori

• Champagne accompagnato da frutti rossi

• Servizio giornaliero di frutta, cioccolato, acqua, ghiaccio, etc…
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• Lussuosa biancheria da letto

• Quotidiano preferito ogni giorno

• Riviste gratuite

• Assistenza della Governante per sistemazione vestiario all’arrivo e alla partenza

• Servizio di stireria e lustrascarpe all’arrivo

• Lussuosi prodotti da bagno Dr. Vranjes

• Colazione esclusiva à la carte nella straordinaria location al primo piano della bizantina
Torre della Pagliazza, all’interno del ristorante gourmet Santa Elisabetta 1 stella Michelin

• Priorità nei servizi 

Garanzia del miglior tavolo ai ristoranti del Brunelleschi Hotel

• Macchina per caffè espresso (Nespresso)

• Check-in anticipato, check-out tardo pomeriggio (su disponibilità)

Brunelleschi Hotel 
Via de’ Calzaiuoli – Piazza Santa Elisabetta 3 – 50122 Firenze

Tel. 055/2737487 – Fax 055/2737481
e-mail info@hotelbrunelleschi.it – Internet www.hotelbrunelleschi.it

Ufficio Stampa Travel Marketing 2, Roma
Alessandra Amati Cell. 33578111049

E-mail alessandra.amati@travelmarketing2.com
www.travelmarketing2.com
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