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C arattere dominante quello
del Grand Hotel Baglioni di Firenze,
che a iniziare dalla mole si impone
sul centro cittadino oltrepassando i
tetti degli altri edifici per meglio godere della compagnia di altri due
“giganti” della città, la splendida cupola del Duomo e il campanile di
Giotto. E di buone compagnie il
Grand Hotel Baglioni se ne intende
del resto fin dalla apertura, abituato
ad ospitare sovrani e capi di stato,
artisti e intellettuali.
È il 1903 quando il prestigioso palazzo storico di metà Ottocento
viene trasformato da residenza
principesca dei Carrega Bertolini in
hotel. E festeggiati nel 2003 i 100
anni di business, il Grand Hotel Baglioni continua ad ospitare i viaggiatori di tutto il mondo accogliendoli
in una struttura che offre allo stesso tempo il meglio della tradizione
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fiorentina e la modernità di un albergo dotato dei comfort più attuali, proprio com’è nella filosofia della
città dove l’amore per la bellezza e
l’arte convive con la voglia di essere
centro all’avanguardia. Proprio come ai tempi dei medici.

CENTO ANNI DI STORIA
Quella dell’hotel e quella di Firenze.
Cento anni di storia è il contenuto e il
titolo della mostra permanente allestita al secondo e al terzo piano
dell’hotel che espone fotografie che
testimoniano la storia del Baglioni e
della città.
Ed è in effetti la tradizione fiorentina a dare all’albergo uno stile pieno
di classe, quasi come se in questi ultimi cent’anni i due destini si fossero incrociati più e più volte, l’uno
testimone dell‘altro. È l’impressio-

ne che si ha attraversando i saloni e
i corridoi dell’hotel o salendo sulle
scalinate, tutti realizzati con materiali pregiati tra cui spiccano il legno
e la pietra serena, mentre le finestre conservano ancora i vetri originali montati su telai di piombo e i
soffitti colpiscono oltre che per la
loro altezza, per le decorazioni con
le classiche travature in legno.
E per essere così bel simbolo della
città, viene quasi da dire che Firenze ripaghi con il suo indimenticabile
panorama, “regalato” agli ospiti del
ristorante dell’hotel, il Ristorante
Panoramico Terrazza Brunelleschi,
che d’estate diventa Roof Garden,
un vero e proprio giardino sopra i
tetti di Firenze. Il ristorante offre ai
propri ospiti i piatti della tradizione
gastronomica toscana e ricette di
cucina internazionale. Fiore all’occhiello dell’albergo, il ristorante pa-
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Il Grand Hotel
Baglioni
e la sua città,
Firenze...
Quasi come
se in questi
ultimi cent’anni i
due destini si
fossero incrociati
più e più volte,
l’uno testimone
dell’altro...
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Fiore all’occhiello del Baglioni
è il ristorante panoramico, da
cui si abbraccia con uno
sguardo tutta Firenze.
A real wonder, The restaurant
of the Grand Hotel Baglioni
with its panoramic view of
Florence
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Grand Hotel Baglioni, particolari
Grand Hotel Baglioni, details
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come ai tempi dei medici

A lato, la sala Michelangelo
Opposite, Michelangelo meeting room
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noramico ha una capienza massima
di 200 posti ed è il luogo ideale per
l’organizzazione di eventi, banchetti, cocktail, meeting, ecc.

EVENTI IN GRANDE STILE

Grand Hotel Baglioni ★★★★
Piazza Unità Italiana, 6 - Firenze
Tel. 05523580
Fax: 05523588895
www.hotelbaglioni.it
info@hotelbaglioni.it

L’offerta del Grand Hotel Baglioni
per quanto riguarda l’organizzazione di un evento è assolutamente
completa, grazie alla struttura, ma
anche alle dotazioni tecnologiche.
Innanzitutto le camere: sono 193
e sono state ristrutturate nel
2003. Insonorizzate e decorate in
classico stile fiorentino, sono arredate con materiali pregiati ed
eleganti e si distinguono in base alla loro grandezza in standard, superior e deluxe.
L’evento: sono sette le sale congressi, anch’esse completamente
rinnovate e di diverse dimensioni,

per incontri da 10 a 200 persone. I
soffitti decorati con stucchi e affreschi e l’arredamento d’epoca donano classe ed eleganza a colazioni di
lavoro, riunioni, seminari, corsi di
formazione aggiornamento e a qualsiasi evento si voglia organizzare, la
cui riuscita è supportata dalle tecnologie di cui tutte le sale sono dotate.
Le pause: dopo il lavoro, la quiete.
L’albergo è a disposizione per organizzare pranzi e cene di lavoro, ricevimenti fino a 400 persone, coffe
break e cocktail, anche nella spettacolare terrazza del ristorante.

UN HOTEL...ALLA MODA
Altra testimonianza di come la
storia di Firenze e quella del
Grand Hotel Baglioni si intreccino
è la nascita di Baglioni Uomo, esposizione organizzata ogni anno in

concomitanza di Pitti Uomo e durante la quale le aree comuni e il
centro congressi dell’albergo vengono messi a disposizione degli
espositori che allestiscono il loro
stand su una superficie totale di
400 metri quadrati. Baglioni Uomo
è oramai una tradizione che risale
alla metà degli anni Settanta quando la fama di Firenze come “capitale della moda” si consolidò e
parte della struttura dell'hotel divenne un centro moda per accogliere le esigenze degli espositori
che in quegli anni non avevano
trovato in città strutture espositive adeguate. Fu così che alcune camere vennero smontate e le sale
affittate per ospitare stand e sfilate di Pitti Donna e in seguito Pitti
Uomo, Bimbo e Filati, che solo in
seguito si trasferirono alla Fortezza da Basso.
★

IL PUNTO DI RIFERIMENTO
PER OGNI EVENTO CITTADINO

S

imbolo dell’ospitalità fiorentina, il Grand Hotel Baglioni dal 1903 è protagonista di avvenimenti storici e mondani, accogliendo tra le sue mura
ottocentesche sovrani e capi di stato, artisti, intellettuali e viaggiatori di
tutto il mondo. Sorge nel cuore del centro storico a pochi minuti dal Centro
Espositivo, dal Palazzo dei congressi e dai musei principali, e a 300 metri dalla
stazione di Santa Maria Novella. Conserva lo charme e la classe tipici della tradizione fiorentina: un equilibrio perfetto fra conservazione delle tradizioni e
continuo miglioramento dei servizi. “Fiore all’occhiello” del Baglioni è il ristorante panoramico “Terrazza Brunelleschi” da cui potrete abbracciare con uno
sguardo tutta Firenze. Un vero piacere per la vista e soprattutto per il palato, il
ristorante propone squisiti piatti della tradizione gastronomica toscana e ricette di cucina internazionale per soddisfare tutti i gusti. Storico e prestigioso
punto di riferimento per i fiorentini stessi, il ristorante del Grand Hotel
Baglioni è il luogo ideale per una cena romantica, ma anche per colazioni di
lavoro di successo, cene di rappresentanza o gala, cocktail e cerimonie.

Grand Hotel Baglioni
Piazza Unità Italiana, 6 - 50123 Firenze
Tel. 05523580 - Fax 05523588895
info@hotelbaglioni.it - www.hotelbaglioni.it

