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u Per riportare alla luce l'autentico splendore

dell'Helvetia & Bristol ci siamo ispirati alle atmosfere

'epoca del Grand Tour. Il lavoro di grandi maestri artigiani

italiani ha reso all'albergo il sapore del passato,

arricchito dal lussoe dai comfort moderni yy

Elisabetta Fabri, Starhotels S.p.A.

L
o storico albergo Helvetia & Bri-

stol, il primo in città inaugurato nel

1885, incarna al meglio il concetto

di Starhotels Collezione, il top di gam-

ma del Gruppo italiano d 'hòtellerie di

lusso, che raccoglie 12 dimore d'epoca

in 10 destinazioni nel mondo. Dal 2016,

anno dell'acquisizione, qui è avvenuta

una piccola rivoluzione, orchestrata da

Elisabetta Fabri. figlia del fondatore di

Starhotels eoggi acapo del Gruppo, con

il supporto del team interno di interior

design. Il décor delle 64 camere e suite è

impreziosito da quasi 200 pezzi d'anti-

quariato restaurati da Antonio Casciani

maestro ebanista già collaboratore di

istituzioni come gli Uffizi e il Metro-

politan Museum of Art di New York,

vero punto di riferimento nel quartiere

artigiano di Santo Spirito. Oggetto di

un attento recupero sono stati anche i

marmi originali dei bagni, ricomposti

rispettando il disegno delle nervature e

recuperando quasi il 100% delle lastre

policrome, pezzi unici derivati da cave

ormai estinte. Frutto di un meticoloso

lavoro artigianale sono pure il parquet

in rovere massello a spina ungherese e

finitura naturale, creato ad hoc, i lampa-

dari di Murano, le opaline, gli imbottiti,

le carte da parati, i tendaggi e le boiserie,

tutti realizzati in Italia, molti dei quali a

Firenze. E ancora non è finita, perché il

work in progress continua nel palazzo

accanto, l'ex Banco di Roma, dove la

celebre designer Anouska Hempel sta

realizzando altre 25 camere, una Spa

e un rooftop bar panoramico. Ci sono

poi il Bristol Winter Garden, dove lo

chef Pasquale D'Ambrosio alterna

menù da light lunch a cene da veri in-

tenditori ispirate alla cucina italiana, e

il Bristol Bar & Lounge con il suo deli-

zioso dehors, che offre una vista unica

su Palazzo Strozzi accompagnata da

musica dal vivo. •
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TOP CITY HOTEL FIRENZE

THEARTOFTHEGRANDTOUR
FIORENTINE RESIDENCELOVED

BY ARTISTSAND WRITERSSINCE188S,

TODAYHELVETIA& BRISTOLREWRITES

ITS HISTORY,THANKSTO A CAREFUL

RESTORATIONTHATTURNEDIT INTO

A REFINEDDESTINATJ0NSIGNED

BY STARHOTELSCOLLEZIONE

The historic Helvetia & Bristol hotel, the

first in the city inaugurateci in 1885, best

embodiesthe conceptof Starhotels Collezio-

ne, the top end of the Italian luxury hotel

group, whichgathers 12 period residencesin

IO destinationsin theworld. Sirice2016, the

year of theacquisition, a small revolution has

taken place here,orchestratedby Elisabetta

Fabri, daughterof thefounder of Starhotels

and now headof the Group,with the support

of the interior designteam.Tliedecorof the64

rooms and suites is embellishedwith almost

200 antiquesrestored by mastercabinetmaker

Antonio Casciani. already a collaborator of

institutions like theUffizi and theMetropolitan

Museumof Art in NewYork, a true landmark

in theSantoSpirito artisan district. Theorigi-

nai marbleof the baths wasalso subjectto a

careful recoveryand wasrecomposedrespecting

thedesign of the ribs and recovering almost

100%of thepolychromeslabs,uniquepieces

derìvedfromquarries which arenowextinct. The

result of meticulous eraftsmanship isalso the

parquet made of solid oak with herringbone

STARTING RATE

Doublé room, for 2persons,

from 350€pernight,

breakfast included.

A CENANELTINELLO

Il Bristol Winter Garden,

luogo versatile ripensato

nella duplice versione

di ristorante e salotto

conviviale, si affaccia

sul Tinello, un nuovo

spazio, firmato Riccardo

Barthel, dedicato a

speciali appuntamenti

enogastronomici e fruibile

anche come chef's table,

grazie a un angolo cucina

perfettamente attrezzato.

DINNER IN THE TINELLO

TheBristol Winter Garden,

a versatileplace redesigned

in the dualversion of restaurant

andconvivial tiving room,

overlooks the Tinello,

a new space designed by

Riccardo Barthel anddedicated

to special food andwine events

andalso usable asa chef's table,

thanks to aperfectly equipped

kitchen area.

UtaiMMI
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bring back to tight the authentic splendor of the Helvetia & Bristol we were inspired by

the atmosphere of the Grand Tour period. The work ofgreat Italian master craftsmen has

given back the flavor of the past to the hotel, enriched by luxury and modem

Elisabetta Fabri, Starhotels S.p.A.

pattern and naturai finish, created ad hoc, the 

Murano chandeliers, opaline glass, upholstery, 

wullpaper, curtains and boiserie, ali made in 

Italy, many of them in Florence. 

And it s not  over  yet, since the work in pro

gress continues in the building next door, the 

former Banco di Roma,  where  famous designer 

Anouska Hempel  is realizing another 25 ro-

oms,  a Spa  and a rooftop bar with panoramic

riew.  Alternatively, there is the Bristol Winter

Garden,  where  chef Pasquale D'Ambrosiopro

poses light lunch menus and dinners for true 

connoisseurs inspired by Italian cuisine, and 

the Bristol Bar & Lounge  with its delightful 

dehors, which offers a unique view of Palazzo 

Strozzi accompanied by live music. • 
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