
 

 

 
L’HELVETIA & BRISTOL PRESENTA  

IL BRISTOL WINTER GARDEN  
E LA CUCINA DELLO  

CHEF PASQUALE D’AMBROSIO 
 

La nuova proposta di fine dining del Bristol Winter Garden è 
un’elegante interpretazione contemporanea della cucina italiana, 

 resa ancora più espressiva da una grande passione dello Chef per la poesia ed il teatro 
 
 

 
 

Firenze, 11 Settembre 2019: A Firenze c’è una nuova affascinante casa per gli amanti del fine dining: il nuovo 

capitolo della ristorazione dell’Helvetia & Bristol, diretto dalle mani sapienti dell’Executive Chef Pasquale 

D’Ambrosio, propone una cucina che esalta la materia prima e la valorizza con richiami al passato ed accenti 

di contemporaneità, all’interno di uno spazio versatile reso particolarmente suggestivo da un attento restauro. 

Il menù ideato da Pasquale d’Ambrosio è un compendio di cultura gastronomica italiana con accenti di grande 

personalità, elevato ai livelli più alti dalla straordinaria capacità dello Chef di emozionare. 

 

I sapori autentici sono l’anima di piatti eleganti, con molti richiami alle origini campane dello Chef e misurate 

incursioni nella tradizione toscana - e non solo: dalla fettuccia di Gragnano alla Nerano, vongole ghiotte e 

caviale Calvisius, al pacchero alla luciana, alla pancia di maiale di cinta senese, mela di montagna del 

Casentino, indivia bruciata e miele di spiaggia, i piatti si possono gustare nell’atmosfera suggestiva del Winter 

Garden. 
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La carta dei vini, curata dal DoctorWine Daniele Cernilli, strizza l’occhio alla Toscana ma si apre ad orizzonti più 

ampi abbracciando in particolar modo l’Italia. Presente inoltre una buona selezione di bollicine italiane e 

francesi.  

 

Nel Winter Garden, che ospita il ristorante - un salotto conviviale recentemente rinnovato - paraventi di specchi 

creano intimità riflettendo i preziosi velluti color petrolio delle sedute, gli elementi in vimini ed il verde. Le pareti 

creano un’armonia visiva che si amalgama con gli arredi: la sofisticata carta da parati disegnata dall’artista 

Ottavia Moschini riproduce la fauna toscana riportando alla memoria i motivi classici delle chinoiserie del 700, di 

cui molti richiami sono presenti in hotel. 

Il Tinello, un capolavoro di alto artigianato fiorentino firmato da Riccardo Barthel, si affaccia sul Winter Garden 

ed è la novità caratterizzante del rinnovato Helvetia & Bristol. Questo spazio è dedicato a speciali appuntamenti 

enogastronomici e fruibile a partire dalla prima colazione, oltre che come Chef’s table per eventi privati, grazie 

alla presenza di un angolo cucina perfettamente attrezzato. 

Il Bristol Bar & Lounge è il luogo ideale in vari momenti della giornata, non ultimo l’aperitivo serale. Nella bella 

stagione lo spazio si apre sul dehors, un salotto en plein air con uno scorcio unico su Palazzo Strozzi, che 

ospita serate con musica dal vivo ad accompagnare i signature cocktails. 

Per chi sceglie l’Helvetia & Bristol per un pranzo veloce ed informale pur senza rinunciare al gusto, oltre al 

menu à la carte è presente una formula che offre l’opportunità di gustare un piatto unico in soli 20 minuti, 

scegliendo tra un menu tradizione, mare o vegetariano (disponibile dalle 12 alle 15 al bar e nel dehors, 29€ 

dessert compreso). 

 

E’ inoltre presente una carta All Day, sempre da consumare nel dehors o al Bar, disponibile dalle 11.00 fino alle 

22.30 che comprende i grandi classici d’hotel come Club Sandwich e Ceasar Salad, oltre a deliziose bruschette 

gourmet e panini d’autore, come il signature Fuori dall’Acqua realizzato con pane toscano DOP, polpo 

arrostito, lattughino fermentato, pomodoro San Marzano candito, maionese di polpo e patate speziate. 

 

L’Helvetia & Bristol è tornato ad accogliere i suoi ospiti in Primavera, dopo una straordinaria ristrutturazione che, 

grazie al contributo di maestri artigiani italiani, ha reso all’albergo il suo autentico splendore arricchito dal lusso 

e dai comfort contemporanei. 

Sin dalla sua apertura nel 1883, l’hotel è la residenza fiorentina prediletta di artisti, letterati e viaggiatori di tutto il 

mondo che da secoli rimangono affascinati dal suo lusso discreto, da un servizio di alto livello e dalla location 

invidiabile nel cuore pulsante della città. 



 

 

 

Pasquale d’Ambrosio 

Di origini campane, lo Chef Pasquale D’Ambrosio scopre la passione per la cucina all’improvviso, da piccolo, e 

col tempo crea un connubio tra la gastronomia e le altre sue grandi passioni: la poesia e il teatro. 

Nel 2002, a soli 26 anni diventa Chef dello Sheraton Diana Majestic di Milano.  

La sua cucina, caratterizzata da un’attenzione per il benessere e gli aspetti salutistici dei piatti, è frutto di 

numerose sperimentazioni nel corso degli anni, che gli valgono riconoscimenti e varie apparizioni in TV.  

I suoi piatti rappresentano un inno all’italianità e sono stato spesso accostati all’Impressionismo per l’uso di 

colori e dalle tinte definite che si abbinano armonicamente tra loro. 

Nel 2015 gli viene affidata la direzione della cucina dello Sheraton Milan Malpensa, che diventa una tappa 

obbligata per i viaggiatori gourmet. 

Dalla Primavera 2019 è Executive Chef dell’hotel Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, dove ha 

creato un luogo di armonia dei sensi con i sapori e i profumi di un tempo passato eppure sempre presente. 

 

Informazioni generali ed eventi speciali: 

Il ristorante Bristol Winter Garden è aperto tutti i giorni  

Pranzo: 12:30 - 15:00 

Cena: 19:30 - 22:30 

Per il pranzo à la carte la spesa media è di 35€ vini esclusi 

Per la cena à la carte la spesa media è di 75€, vini esclusi  
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Bristol Winter Garden, Bristol Bar & Lounge e dehors saranno teatro, per tutto il corso dell’anno, di un 

calendario di appuntamenti speciali. 

 

Il Pranzo della Domenica: 

Il Pranzo della Domenica è il nuovo appuntamento gastronomico dedicato alla festosa convivialità italiana. 

A partire da domenica 15 Settembre, lo Chef condurrà gli ospiti in un autentico itinerario gastronomico dedicato 

alla cucina familiare italiana, con la stagionalità sempre al centro.  

Ogni settimana, il Pranzo della Domenica avrà come protagonista una regione diversa e le sue tradizioni 

culinarie, senza mai dimenticare la nostra amata Toscana.  

Adulti: Euro 75,00 pp 

Bambini dai 5 ai 14 anni: Euro 40,00 pp 

I bambini dai 0 ai 4 anni non pagano 

 

A Taste of Tuscany: l’aperitivo del mercoledì 

Ogni mercoledì dalle 18 alle 20, nell’accogliente atmosfera del nostro dehors, una degustazione di pregiati vini 

del territorio selezionati dal DoctorWine Daniele Cernilli abbinati a salumi e formaggi toscani accuratamente 

selezionati dallo Chef. 

18€ a persona 

 

Cocktails & Live Music 

Dal lunedì al venerdi (mercoledì escluso), musica live e signature cocktails nell’affascinante cornice del dehors. 

Dalle 19 alle 22 

 

Starhotels 

 
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, 
con 29 hotel situati nel cuore delle migliori città Italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere. 
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di 
anticipare e superare i desideri e le aspettative degli propri ospiti. 
I prestigiosi Starhotels Collezione, dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze 
memorabili - 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. 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 familiarità e benessere al cliente. 
 

 
 
Press Contacts 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telephone: + 39 055 3692236 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 

 

 #starhotels #starhotelscollezione 

 

 

Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione 

Via dei Pescioni, 2 50123 Florence - Italy 

Tel. + 39 055 26651 | Fax +39 055 288353 
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