
 

 

 

All’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione  

torna “The Original American Brunch” 
 

Dopo il successo della scorsa stagione, si rinnova l'appuntamento domenicale di gusto e stile 

nel cuore di Firenze con un’attenzione particolare ai più piccoli 

 

Firenze, Martedì 20 Novembre 2018. L’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione - dimora storica dal 

fascino senza tempo nel cuore di Firenze - invita a scoprire The Original American Brunch, un appuntamento 

che aggiunge alla cucina tradizionale toscana del ristorante Hostaria Bibendum un tocco a stelle e strisce, 

richiamando l’originale colazione statunitense da cui questo appuntamento di convivialità trae ispirazione.   

Nell’atmosfera intima e riservata di una residenza aristocratica dell’Ottocento, la brigata di cucina presenta 

ogni domenica dalle 12.30 alle 15.30 buffet tematici che comprendono un’accurata selezione di prodotti 

locali di qualità, tra cui salumi e formaggi toscani, crudi di pesce, un angolo dedicato ai cibi salutari con 

un’ampia scelta di insalate e verdure al vapore, primi piatti toscani, dolci cult della tradizione americana tra 

cui cheesecake, waffles, cookies e brownies, le immancabili uova preparate al momento dallo Chef e la 

raffinata pasticceria preparata in casa da PaneZucchero, per concludere al meglio una domenica dedicata ai 

piaceri del palato in grado di soddisfare gli ospiti più esigenti.  

 

 



 

 

 

Un occhio di riguardo per i più piccoli (il brunch è offerto ai bambini sotto 6 anni), che trovano al loro arrivo una 

tata che si prende cura di loro, un kids corner con leccornie e dolcezze americane ed italiane ed una saletta 

cinema con pouf e divanetti in cui viene proiettato un cartone animato, per consentire a tutta la famiglia di 

divertirsi in compagnia.   

Il brunch viene servito nel suggestivo Giardino d’Inverno, uno degli spazi più intimi ed affascinanti dell’Helvetia 

& Bristol che richiama l’eleganza degli anni Venti, ed è accompagnato dalla performance dal vivo di due 

musicisti. 

Tra gli appuntamenti speciali in calendario, quello di domenica 25 Novembre con un menu appositamente 

pensato per i partecipanti alla Firenze Marathon ed il 2, 9 e 16 Dicembre con The Original American Brunch 

declinato in chiave natalizia con vin brulé, dolci della tradizione e castagne da gustare davanti al camino 

scoppiettante e per i bambini un Babbo Natale in carne ed ossa a cui affidare le proprie lettere.  

 

Informazioni: 

The Original American Brunch 

Ogni domenica, dalle 12.30 alle 15.30 

Prezzo: 45€ a persona  

(Spremuta d’arancia fresca, caffè americano, selezione di tè e acque minerali compresi) 

Bambini fino a 6 anni gratis 
 

Contatti e Prenotazioni: 

Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione 

Via dei Pescioni, 2 - 50123 – Firenze (Italia) 

www.hotelhelvetiabristol.com 

Email: reservations.helvetiabristol.fi@starhotels.it  

Tel. + 39 055 26651  

 
Starhotels 

Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle migliori città Italiane, Londra, 

Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare i 

desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere l'hotel più adatto alle loro esigenze, selezionando tra i due brand del gruppo. 

 

I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design ricercato degli ambienti 

e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili. Gli Starhotels Collezione si trovano a New 

York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza. 

 

Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Parma e Bergamo, sono 

caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di benessere al cliente. 

 

 

Ufficio Stampa: 

Marta Olivari, PR Manager 

m.olivari@starhotels.it 

Tel. +39 055 3692236 

 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
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