
H E L V E T I A & B R I S T O L
Antica dimora fiorentina costruita nei primi dell’Ottocento, 
a fine secolo diventa  il primo hotel di Firenze per opera 
della famiglia svizzera Mosca. All’ombra della cupola del 
Brunelleschi, tra Piazza della Repubblica e la prestigiosa via 
Tornabuoni, l’Hotel Helvetia&Bristol è sin dalla sua nascita 
un fervente polo di incontri culturali, accogliendo nel suo 
Giardino d’Inverno personaggi come Luigi Pirandello, Eugenio 
Montale, Enrico Fermi, Gabriele D’Annunzio. Nel tempo 
l’Hotel Helvetia&Bristol si è confermato luogo prediletto dal 
più esigente pubblico internazionale e dal 1 luglio 2016 fa parte 
dei prestigiosi alberghi Starhotels Collezione.

H O S T A R I A  B I B E N D U M
Situato all’interno dell’Helvetia & Bristol, Hostaria Bibendum 
è un locale unico da scoprire in ogni momento della giornata. 
La mattina presto si aprono le porte per un caffè servito al 
bancone accompagnato dalla migliore pasticceria fiorentina 
artigianale o per una colazione salata tra omelette, salumi locali 
e la storica schiacciatina toscana. 
La pausa pranzo ha un’offerta leggera ma ricercata, ispirata 
ai profumi e ai sapori del territorio contaminati da piatti 
internazionali, come i sandwich gourmet.
Al Tea Time trionfa il te in foglie accompagnato da tartellette 
salate, dolci artigianali, cantucci e cioccolateria pregiata. 
Accanto alle diverse miscele di te sono servite le bollicine 
di prosecco e champagne, che ci accompagnano all’ora 
dell’aperitivo, dove il protagonista è il Bubble Chianti, cocktail 
dai sapori toscani servito con mini tartare di Chianina, un 
ottimo invito per fermarsi a cena.
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KID’S MOVIE AREA

The Original
AMERICAN 
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DOLCI 
Brioches vuote

Brioches alla crema
Brioches al cioccolato

Cookies
Ginger cookies

New Yorker cheesecake 
Apple pie

Brownies al cioccolato
Muffin alla vaniglia

Pancakes
Waffles

MARMELLATE
Selezione di marmellate e mieli

Sciroppo d’acero

FRUTTA
Tagliata  di frutta fresca di stagione

Macedonia di frutta fresca di stagione
Pere, pesche e prugne sciroppate

LATTE 
& CEREALI

Latte intero
Latte parzialmente scremato

Latte di soia
Selezione di yogurt 

Muesli 
Cornflakes

All bran

IL FORNAIO 
Pane toscano bianco e integrale

Panini al latte
Focaccine al pomodoro e olive

Schiacciata toscana
Grissini rustici 

LA TOSCANA
Pappa al pomodoro
Pepatello toscano

Salame Felino
Finocchiona

Pecorino buccia rossa
Pecorino buccia nera
Pecorino Montefeltro

Crostini ai fegatini

APPETITOSI
Bacon

Wurstel
Salsiccia toscana

Spinaci saltati
Bagel con salmone marinato

KIDS
Marshmallows

Fontana di cioccolato
Meringhe

Nutella

UOVA
Alla coque
Bazzotte

Sode
In camicia

Occhio di bue
Strapazzate

Alla Benedettina
Alla fiorentina

Omelette a piacere 

tutte le nostre uova

sono accompagnate da contorno

EXTRA
Estratto di frutta  

€ 5,00 

Estratto di frutta e verdura    
€ 5,00

Succhi di frutta Bio 
€ 3,00

Soft drinks   
€ 3,00

Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.G  
Ardenghi   

€ 6,00

Franciacorta D.O.C.G. 
Villa   
€ 7,00

Champagne 
Fernand Hutasse  

€ 7,00

Chianti delle Colline Senesi 
Tenuta di Trecciano  

€ 5,00

Vernaccia di San Gimignano 
La Torre  

€ 5,00

TUTTE LE DOMENICHE
DALLE 11.30 ALLE 15.30

€ 45,00 per persona
(Spremuta d’arancia fresca, caffè americano,

selezione di te e acque minerali compresi)
bambini fino a 6 anni gratis

LIVE JAZZ MUSIC


