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NOMINATION D’ECCELLENZA PER L’HOTEL BRUNELLESCHI
Luxury Travel Advisor candida l’albergo fiorentino come Top Luxury Boutique Hotel in Europe

Alberghi, tour operator, General Manager, compagnie aeree, di navi da crociera e di servizi di tutto il
mondo: il meglio del turismo di lusso è incluso nelle nomination degli Awards of Excellence di Luxury
Travel Advisor, importante punto di riferimento del settore che si rivolge agli agenti di viaggio. Essere
candidati  in una delle categorie del  premio annuale è già di  sé  un riconoscimento.  Le votazioni  per
l’edizione del 2018 sono aperte fino a venerdì  29 marzo 2019. Nella prestigiosa lista dei  Top Luxury
Boutique Hotel in Europe figura lo storico Hotel Brunelleschi di Firenze, già insignito nel 2016 del premi
Top Luxury Boutique Hotel Worlwide e, nel 2015,  Top General Manager of the Year Worldwide assegnato
al General Manager Claudio Catani.

L’Hotel Brunelleschi è un albergo di charme che coniuga il prestigio della location centrale e degli edifici
storici inclusi nella struttura, al design più raffinato e servizi sofisticati, premiato e segnalato dalle principali
guide turistiche e gastronomiche: il ristorante gourmet Santa Elisabetta compare nella Guida Michelin
2019,  ha ricevuto “due forchette” con votazione 80/100 nella Guida dei Ristoranti  d’Italia 2019 di
Gambero Rosso e “un cappello” nella Guida gourmet de L’Espresso 2018.

Luxury Travel Advisor è un’autorità nel settore del turismo di lusso: da 13 anni consiglia agli agenti di
viaggio le migliori strutture, compagnie, tour operator, destinazioni e tipologie di viaggi. Ogni anno indice i
prestigiosi  Awards of  Excellence.  Una delle 30 categorie è  quella dei  Top Luxury Boutique Hotel  in
Europe, miglior boutique hotel in Europa, per la quale è candidato l’Hotel Brunelleschi di Firenze.
https://www.surveymonkey.com/r/18awardsofexcellence

Le votazioni, rivolte solo agli agenti di viaggio, sono aperte fino al 29 marzo.
I vincitori dei premi 2018 saranno annunciati al Luxury Travel Advisor's ULTRA Summit che si terrà
in Florida dal 21 al 23 maggio 2019. 

L’Hotel Brunelleschi
L’ingresso dell’Hotel Brunelleschi dà su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi
dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello
shopping e dai musei più famosi della città. L'Hotel Brunelleschi ingloba nella facciata una torre circolare

https://www.hotelbrunelleschi.it/hotel-vicino-duomo-firenze/
https://www.hotelbrunelleschi.it/hotel-vicino-duomo-firenze/
https://www.surveymonkey.com/r/18awardsofexcellence


bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, 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  Brunelleschi  fa  parte  degli
Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente
elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.
Il  Ristorante  Santa  Elisabetta è  il  ristorante  gourmet  dell’hotel,  uno  degli  indirizzi  gastronomici  più
interessanti su Firenze. È stato segnalato nella Guida Michelin 2019 con il simbolo del Piatto Michelin e
con 3 forchette; nella Guida del Gambero Rosso 2019 con il punteggio di 2 forchette e dalla guida
gastronomica de L’Espresso con un cappello. 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, dalle 19.30 alle 22.30. Ogni venerdì e sabato ospita la
rassegna gourmet dei sabati enogastronomici.
Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis. Completano la
squadra il Restaurant Manager Domenico Napolitano e il Sommelier Alessandro Fè.

La più informale “Osteria della Pagliazza” apre tutti i giorni  dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle
22.30. Situata al pianterreno dell’hotel, durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva
piazzetta antistante l’albergo, e propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del
territorio.

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

Tel. 055/27370 – Fax 055/219653
info@hotelbrunelleschi.it
www.hotelbrunelleschi.it
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