
COMUNICATO STAMPA

FUORI DAL MONDO NEL CUORE DI FIRENZE 
 “Sogni stellati in suite” è il pacchetto del Brunelleschi Hotel per privacy e comfort assoluti

Lontano da tutto e tutti, in un’atmosfera romantica e rarefatta, con un affaccio privilegiato sulla cupola
del Duomo di Firenze: al Brunelleschi Hotel si può vivere un’esperienza fuori dal mondo. Lussuoso ma
accogliente come una dimora privata, è l’indirizzo ideale per sentirsi “isolati” e protetti, ma anche parte
di  un  sogno:  il  centro  storico  di  una  delle  città  più  belle  d’Italia  e  del  mondo.  Con  le  sue  suite
panoramiche, le camere dal décor impeccabile, la torre bizantina inglobata nella sua facciata, le sale
eleganti,  la  posizione  privilegiata  a  due  passi  dal  Duomo,  è  la  meta  ideale  per  regalare  e  regalarsi
un’esperienza di puro lusso. 
Il Brunelleschi Hotel è pronto ad accogliere i suoi Ospiti con la consueta atmosfera e servizi, ma anche
con misure e accorgimenti aggiuntivi presi per tutelare la salute e il benessere di tutti e per far sentire al
sicuro i viaggiatori. Inoltre ha preparato un pacchetto speciale per quanti vogliano vivere un soggiorno
ancora più esclusivo, con cucina gourmet e camerieri dedicati,  coccolati  e sospesi nella privacy della
propria suite con idromassaggio sul terrazzo, oppure in una suite di due piani ricavata nella torre più
antica della città.

Pacchetto “Sogni Stellati in Suite” 
Il Pacchetto include: 
-  soggiorno  per  2  persone  nella  Pool  Suite,  dotata  di  idromassaggio  doppio  in  bagno  e  jacuzzi
cromoterapica sul terrazzo, con vista mozzafiato sulla Cupola del Brunelleschi,  oppure nella Pagliazza
Tower Suite situata nella torre bizantina della Pagliazza;
– colazione esclusiva à la carte in camera oppure nella straordinaria location al primo piano della bizantina
Torre della Pagliazza, all’interno del ristorante gourmet Santa Elisabetta dal 1° Maggio al 31 Ottobre. Dal 1°
Novembre al 30 Aprile tavolo riservato nella sala al 1° piano della Chiesa San Michele in Palchetto con vista
sulla iconica Torre della Pagliazza; 
- transfer gratuito da o per l’aeroporto di Firenze oppure stazione ferroviaria di Firenze con automobile di
lusso o in alternativa garage auto in omaggio per una notte;
- check-in privato in suite con welcome flûte di Prosecco e frutti rossi;
-  Personal Concierge dedicato agli ospiti delle Suite che sarà a completa disposizione per ogni richiesta,
consiglio o prenotazione;
- check-in anticipato, check-out nel tardo pomeriggio (su disponibilità);
-  pranzo  o  cena  gourmet  servita  nella  terrazza  panoramica  della  Pool  Suite  o  nel  salotto  della



Pagliazza  Tower  Suite,  con  menù  di  5  portate  dal  Ristorante  Santa  Elisabetta  1  Stella  Michelin
(bevande escluse);
- Suite and More Program: fiori in suite, champagne accompagnato da frutti rossi, servizio giornaliero di
cioccolato,  acqua,  ghiaccio  e  altro,  macchina  per  caffè  espresso  (Nespresso),  quotidiano  preferito  ogni
giorno, riviste gratuite, assistenza per sistemazione vestiario all’arrivo e alla partenza, servizio di stireria e
lustrascarpe all’arrivo, priorità nei servizi, garanzia del miglior tavolo ai ristoranti del Brunelleschi Hotel;
- Wi-Fi gratuita per l'intero soggiorno;
- Utilizzo dell'area fitness con attrezzatura Technogym.
Prezzi a partire da Euro  1.302,00 a notte nella Pool Suite e  Euro  1.422,00 a notte per la Pagliazza
Tower Suite. Tassa di soggiorno non inclusa.

Oltre alla straordinaria privacy garantita dal pernottamento in una delle Suite, il Brunelleschi Hotel  metterà
in atto anche tutta una serie di misure speciali e precauzioni sanitarie per mettere salute e benessere al
primo posto durante questo momento così delicato: cancellazioni flessibili per una serena programmazione
del viaggio; misure supplementari di igiene e sicurezza (distanza sociale, dispositivi di sicurezza, ulteriore
igienizzazione e sanificazione e aerazione degli  ambienti,  superfici e oggetti) fino ad arrivare a corsi  di
formazione  al  personale  sulle  procedure  di  sicurezza  e  alla  presenza  di  un  Covid  Manager,  garante
dell’applicazione dei protocolli di sicurezza.
www.hotelbrunelleschi.it/coronavirus

Brunelleschi Hotel
L’ingresso del Brunelleschi Hotel si affaccia  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. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre
semi circolare 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. Il Brunelleschi Hotel 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  Santa Elisabetta è il  ristorante gourmet dell’hotel,  uno degli  indirizzi  gastronomici  più interessanti  su
Firenze.  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  5  tavoli  al  primo piano della  torre
bizantina facente parte dell’hotel,  alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera  ricercata e una cucina
raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30 . Dal
2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis. 

La più informale Osteria Pagliazza  ,   di prossima riapertura, è situata al pianterreno dell’hotel e durante la
bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo; propone un menu
sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio.

Brunelleschi Hotel

https://www.hotelbrunelleschi.it/ristorante-firenze/ristorante-in-centro-firenze/
http://www.ristorantesantaelisabetta.it/
https://www.hotelbrunelleschi.it/hotel-4-stelle-firenze/hotel-4-stelle-firenze-centro/hotel-firenze-centro-storico-4-stelle/
https://www.hotelbrunelleschi.it/hotel-vicino-duomo-firenze/
https://www.hotelbrunelleschi.it/hotel-vicino-duomo-firenze/
http://www.hotelbrunelleschi.it/coronavirus
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