
Ospitalità fiorentina di alto livello
Già residenza dei Principi Carrega Bertolini, il Grand Hotel Ba-
glioni è tuttora caratterizzato dagli spazi ampi e solenni e dai
materiali pregiati con cui è stato edificato. Per un’ospitalità d’al-
to livello, tipicamente fiorentina, che dura da più di un secolo

La Sala dei Musicisti

La posizione del Grand Hotel Baglioni La Terrazza Brunelleschi

F irenze è una di quelle città che possono essere scoperte a seconda dei propri desideri.

C’è chi cerca la dantesca città medievale, chi sogna la “capitale” rinascimentale, chi

insegue l’immaginario dei tanti film ambientati tra le sue splendide strade. 

Ma c’è qualcosa che chiunque vi si trovi a soggiornare desidera più di tutto: l’atmosfera.

E non rimarrà certo deluso chi sceglie il Grand Hotel Baglioni che, della fiorentinità, è uno dei

caposaldi per stile, classe e tradizione. Situato a pochi metri dalla stazione di Santa Maria No-

vella, e quindi a breve distanza dalla Fortezza da Basso ma anche dal centro città, è un albergo

imponente senza essere vistoso o estraneo al contesto architettonico dell’area, perché frutto

della ristrutturazione di un Palazzo nobiliare risalente alla metà del XIX secolo e trasformato

in albergo già nel 1903. Una lunga tradizione testimoniata anche dalla Mostra permanente

intitolata “Cento anni di storia di Firenze” ospitata al secondo e terzo piano dell’hotel che, con i

suoi marmi e la pietra serena, il legno e i mille particolari d’epoca (comprese le finestre con i

vetri a piombo originali), nasconde in realtà un comfort assolutamente contemporaneo.

Lo si può scoprire nelle 193 camere, arredate con gusto, spaziose e accoglienti nella loro clas-

sicità, così come nel Centro Congressi, molto utilizzato per eventi aziendali di ogni genere e do-

tato di nove sale (la più grande delle quali può ospitare fino a 200 persone), che alle attrezza-

ture moderne affianca, con nonchalan-

ce, stucchi e antichi soffitti a cassetto-

ni, statue e tappeti pregiati. 

Ma il meglio di sé l’albergo lo dà sulla

spettacolare terrazza che ospita il ri-

storante e che d’estate si trasforma in

un vero e proprio Roof Garden, dalla

quale si può godere di un panorama co-

sì prezioso da valere una visita. 

Davanti agli occhi la cupola del Duomo

con il suo inconfondibile campanile, i

tetti, gli scorci e, sul piatto, una delle

specialità che fanno del ristorante

“Terrazza Brunelleschi” uno dei luoghi

preferiti dove gustare i “sapori della tra-

dizione” od organizzare eventi di gala

fino a 200 persone. 
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CARATTERE TOSCANO: LA
TOSCANA DEI TUOI DESIDERI

Piazza Unità Italiana, 6 - 50123 Firenze

Tel. +39.055.23580  - Fax +39.055.23588895 

www.hotelbaglioni.it - info@hotelbaglioni.it

Il Grand Hotel Baglioni fa parte del
gruppo CCaarraatttteerree TToossccaannoo (www.ca-
ratteretoscano.com), un marchio che si
rivolge a chi voglia scoprire, o riscopri-
re, le molteplici identità della Toscana
attraverso una serie di strutture alber-
ghiere di alto livello caratterizzate da
un’impronta fortemente legata al terri-
torio. Oltre al Grand Hotel Baglioni,
ne fanno parte il GGrraanndd HHootteell BBaassttiiaa--
nnii di Grosseto, punto di partenza per in-
teressanti percorsi culturali ed eno-ga-
stronomici nell’entroterra. Sul mare si
trovano, invece, l’Hotel Residence
Roccamare e il Park Hotel Zibellino
a Castiglione della Pescaia. Totale relax,
infine, al Borgo Di Pietrafitta Relais,
uno splendido agriturismo adagiato
sulle colline del Chianti.
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Particolare di una delle camere

              


