
soffitti decorati con stucchi e affre-
schi e l’arredamento d’epoca donano
classe ed eleganza a colazioni di lavo-
ro, riunioni, seminari, corsi di forma-
zione e 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 orga-
nizzare pranzi e cene di lavoro, rice-
vimenti fino a 400 persone, coffee
break e cocktail, anche nella spetta-
colare terrazza del ristorante.
Altra testimonianza di come la
storia di  Firenze e quel la del
Grand Hotel Baglioni si intreccino
è la nascita di Baglioni Uomo, espo-
sizione organizzata ogni anno in
concomitanza di Pitti Uomo e du-
rante la quale le aree comuni e il
centro congressi dell’albergo ven-
gono messi a disposizione degli
espositori che allestiscono il loro
stand su una superficie totale di
400 metri quadrati. ★

Carattere 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 go-
dere della compagnia di altri due
“giganti” della città, la splendida cu-
pola 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 pa-
lazzo 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 Ba-
glioni continua ad ospitare i viaggia-
tori di tutto il mondo accogliendoli
in una struttura che offre allo stes-
so tempo il meglio della tradizione
fiorentina e la modernità di un al-
bergo dotato dei comfort più attua-
li, proprio com’è nella filosofia della
città dove l’amore per la bellezza e
l’arte convivono con la voglia di es-
sere centro all’avanguardia.  Pro-
prio 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 al-
lestita all’interno dell’hotel che
espone fotografie che testimoniano
la storia del Baglioni e della città.
Ed è in effetti la tradizione fiorenti-
na a dare all’albergo uno stile pieno
di classe, quasi come se in questi ul-
timi cent’anni i due destini si fosse-
ro 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 mate-
riali pregiati tra cui spiccano il legno
e la pietra serena, mentre le fine-
stre conservano ancora i vetri ori-
ginali 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 Firen-
ze 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’oc-
chiello dell’albergo, il ristorante pa-
noramico ha una capienza massima
di 200 posti ed è il luogo ideale per
l’organizzazione di eventi, banchet-
ti, cocktail, meeting, ecc.

EVENTI IN GRANDE STILE

L’offerta del Grand Hotel Baglioni
per quanto riguarda l’organizzazio-
ne di un evento è assolutamente
completa, grazie alla struttura, ma
anche alle dotazioni tecnologiche.
Innanzitutto le camere: sono 193
e sono state r istrutturate nel
2003. Insonorizzate e decorate in
classico stile fiorentino, sono ar-
redate con materiali pregiati ed
eleganti e si distinguono in base al-
la loro grandezza in standard, su-
perior e deluxe.
L’evento: sono sette le sale con-
gressi, anch’esse completamente
rinnovate e di diverse dimensioni,
per incontri da 10 a 200 persone. I
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Il Grand Hotel

Baglioni e la sua

città, Firenze. 

Ma anche gli altri

hotel del gruppo

“Carattere

Toscano”, 

un percorso tra

tutto quello che 

la bella Toscana

può offrire 

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

H O T E L  D I L U S S O

La sala Michelangelo
Michelangelo meeting room
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Di recente costituzione, il gruppo alberghiero “Carattere Toscano”
si rivolge ad una clientela selezionata che vuole scoprire e risco-
prire le varie realtà della Toscana. Un percorso ideale quello trac-

ciato dai cinque hotel del gruppo, ognuno dei quali svela un angolo
autentico della Toscana, scorci che come un puzzle si ricompongono
nella mente del viaggiatore per andare a ricreare  un unico quadro indi-
menticabile e che presi da soli sanno regalare esperienze irripetibili.
L’itinerario potrebbe iniziare dal Grand Hotel Baglioni di Firenze per
arrivare ad un’altra città medicea, Grosseto, nel cuore della Maremma. Il
Grand Hotel Bastiani è infatti  ideale punto di partenza per percorsi
culturali legati alle città del tufo di Pitigliano e Sovana e per percorsi
enogastronomici che ripercorrono la strada del Morellino di Scansano.
Se invece si preferisse il mare l’Hotel Residence Roccamare e il Park
Hotel Zibellino si trovano a Castiglione della Pescaia, bandierina blu
2005, dove poter trascorrere una vacanza all’insegna del bel mare e del
movimento, usufruendo della spiaggia privata, dei campi da tennis, delle

piscine e del vicino
campo da golf.
Per una vacanza
dedicata al relax il
Borgo di Pietrafitta
Relais offre la possi-
bilità di soggiornare
in uno splendido
agriturismo adagia-
to sulle colline del
Chianti, che pro-
mette lunghe pas-
seggiate tra i dolci
colli toscani e soste
i m m a n c a b i l i
davanti ad un invi-
tante bicchiere del
vino prodotto in
zona, magari in
una delle tipiche
osterie del borgo.
Gli appartamenti
del Borgo di
Pietrafitta Relais
sono arredati nel
classico stile tosca-
no, e regalano
viste uniche sul
panorama circo-
stante, capaci di
richiamare alla
mente i quadri dei
più grandi pittori
della nostra tradi-
zione.
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UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA
DELLA TOSCANA

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

Grand Hotel Bastiani ★★★★
Piazza Gioberti 64  Grosseto 
Tel. 056420047
Fax 056429321 
www.hotelbastiani.com
info@hotelbastiani.com

Hotel Residence 
Roccamare ★★★★
Via delle Rocchette 
58043 Castiglione della
Pescaia (Gr)
Tel. 0564941124
Fax 0564941133 
www.roccamare.it
info@roccamare.it

Park Hotel Zibellino ★★★★
Via delle Rocchette 
58043 Castiglione della
Pescaia (Gr)
Tel. 0564941152
Fax  0564941133 
www.parkhotelzibellino.com
info@parkhotelzibellino.com

Borgo di Pietrafitta Relais
www.borgopietrafitta.com
info@borgopietrafitta.com
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