
 
 
 

 

 

L’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione  
premiato come miglior ‘Luxury Heritage Hotel”  

ai World Luxury Hotel Awards 2018 
 

      
     

Firenze, 30 Novembre 2018  - Starhotels è lieta di annunciare che l’Helvetia & Bristol Firenze – 

Starhotels Collezione si è aggiudicato il premio come “Luxury Heritage Hotel” in Sud Europa ai 

World Luxury Hotel Awards 2018, uno dei più importanti riconoscimenti a livello internazionale 

per l’hotellerie di lusso, risultato dei voti di ospiti, viaggiatori ed importanti players del turismo. 

 

Durante il dodicesimo Gala di assegnazione, tenutosi all’Ayana Resort & Spa di Bali il 10 Novembre 
2018, i migliori hotel e resort di lusso sono stati premiati nelle rispettive categorie per l’alta qualità 
dell’offerta ed il servizio impeccabile. 
 

L’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, famoso già dalla seconda metà dell’Ottocento 

per la sua eleganza e raffinatezza, sin dalla sua apertura è stato punto di ritrovo prediletto per gli 

incontri di artisti e letterati quali Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello, Eugenio Montale ed 

Eleonora Duse, che lo scelsero come propria residenza durante i lunghi soggiorni fiorentini. 

 



 
 
 

 

 
 

Grazie alla posizione privilegiata all’ombra della Cupola del Brunelleschi e a pochi passi da Palazzo 

Strozzi, questa dimora storica dal fascino senza tempo ha accompagnato nel corso dell’Ottocento i 

viaggiatori dell’élite internazionale impegnata nel Grand Tour. 

Proprio per questo l’Helvetia & Bristol è un simbolo della storia fiorentina nonché uno degli 

alberghi più prestigiosi della città: lo splendore architettonico del palazzo ed il magnifico 

arredamento déco originale contribuiscono a renderlo ancora oggi luogo prediletto dal pubblico 

internazionale più esigente. 

Le sue 67 camere e suite, arredate con particolare cura ed attenzione e dotate dei più moderni 

comfort, vantano preziosi arredi d’epoca e opere d’arte originali del diciassettesimo secolo.             

Il ristorante Hostaria Bibendum propone un’esperienza gastronomica all’insegna della migliore 

tradizione toscana, mentre il bar dall’atmosfera intima e raffinata è il luogo perfetto per rilassarsi e 

gustare il signature cocktail Bubble Chianti. 

 

 “Sono davvero onorata che l’Helvetia & Bristol sia stato premiato come miglior “Luxury Heritage 

Hotel” – afferma Elisabetta Fabri, Presidente e AD Starhotels. “L’eleganza senza tempo e il 

servizio inappuntabile dell’hotel richiamano ancora oggi l’allure di una residenza aristocratica 

fiorentina del 1800. Sono lieta che la combinazione di ospitalità Italiana di alto profilo, location 

eccezionale, artigianato di lusso e design unico degli ambienti continui ad affascinare i nostri 

ospiti”. 

 
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. 
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