
 

 

 

HELVETIA & BRISTOL FIRENZE – STARHOTELS COLLEZIONE 

Una dimora storica, dal fascino senza tempo, nel cuore di Firenze 

 

L’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, famoso già nella seconda 

metà dell’Ottocento per la sua eleganza e raffinatezza, divenne punto di ritrovo 

prediletto per gli incontri letterari di artisti quali Gabriele D’Annunzio, Luigi 

Pirandello, Eugenio Montale ed Eleonora Duse, che lo elessero come propria 

residenza fiorentina per lungo periodo. L’elegante atmosfera di questo palazzo storico 

ha accompagnato negli anni i viaggi in Italia dell'élite internazionale impegnata nel 

Grand Tour dell'Ottocento, di regnanti, nobili e premi Nobel come Enrico Fermi, 

Bertrand Russell, Mikhail Gorbachov, Igor Stravinsky e Giorgio De Chirico. 

Proprio per questo l’hotel è un simbolo della storia fiorentina, nonché uno degli 

alberghi più prestigiosi della città, confermandosi ancora oggi luogo prediletto dal più 

esigente pubblico internazionale. 
 

Costruito nel XIX secolo, il palazzo è la perfetta espressione della città considerata la 

culla del Rinascimento, centro storico che è parte del  patrimonio UNESCO. 

Antica dimora fiorentina costruita nei primi anni del 1800, il 28 giugno 1885 fu 

acquisita dall’albergatore svizzero Giacomo Mosca, che ne fece il primo albergo di 

Firenze, il quale divenne da subito luogo d’incontro per i personaggi di cultura 

dell’epoca, frequentatori abituali del Giardino d’Inverno. 

Dal 1 luglio 2016 è entrato a far parte dei prestigiosi alberghi Starhotels Collezione. 
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Nel corso del tempo la struttura è stata restaurata e rimodernata prestando attenzione 

a conservarne l’aspetto originario dell’Ottocento. Gli arredi sono frutto di una 

collezione di oggetti, mobili e suppellettili d’antiquariato che ben si combinano con i 

marmi, i dipinti seicenteschi e i salotti originari del palazzo. L’albergo fa sfoggio 

dello splendore architettonico e del magnifico arredamento déco originale, riflettendo 

ancora oggi l’atmosfera di una residenza aristocratica fiorentina dell’Ottocento.  
 

Grazie alla sua posizione privilegiata, all’ombra della Cupola del Brunelleschi, tra 

Piazza della Repubblica e la prestigiosa via de’ Tornabuoni, l'Hotel è l'ideale punto di 

partenza per visitare la città a piedi, scoprirne i tesori artistici e architettonici e godere 

l'atmosfera mondana e la vita notturna. Gli ospiti dell’albergo possono visitare 

facilmente gli Uffizi, l’Accademia o le Cappelle Medicee. Proprio davanti 

all’ingresso principale si trova Palazzo Strozzi, un capolavoro dell’architettura 

rinascimentale fiorentina. Da qui si può percorrere via de’ Tornabuoni, la via dello 

shopping più esclusiva della città. Facile anche attraversare l’Arno percorrendo uno 

degli antichi ponti di Firenze alla scoperta dei palazzi storici, e dedicare un po’ di 

tempo ad assaporare il gustoso patrimonio gastronomico della Toscana. 
  

L’Helvetia & Bristol offre ai propri ospiti un servizio Les Clefs d’Or Concierge 

disponibile 24 ore su 24 – 365 giorni l’anno, con l’obiettivo di offrire sempre il 

massimo livello di ospitalità, e soddisfare tutte le richieste degli ospiti con gentilezza, 

disponibilità e discrezione. L’albergo presta grande attenzione alle esigenze dei suoi 

ospiti con numerosi servizi: servizio maggiordomo, servizio in camera 24h, baby-

sitter, servizio parcheggio con attendente, servizio limousine e possibilità di 

noleggiare gratuitamente biciclette per passeggiare in città. 
 

L’HOTEL HELVETIA & BRISTOL OGGI 

Storia e modernità per un servizio eccellente nel cuore di Firenze 
 

L’Helvetia & Bristol sorge nel cuore del centro storico di Firenze, di fronte a Palazzo 

Strozzi, in un palazzo dell’Ottocento. Con un ambiente di classe e servizi altamente 

personalizzati, l’hotel è un luogo simbolo in città.  

Di sobria architettura ispirata ad esempi cinquecenteschi, è costituito da cinque piani 

con grandi finestre delicatamente profilate in marmo, oltre al mezzanino inquadrato 

tra gli archi del piano inferiore. 
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Sulla facciata verso via degli Strozzi sporge una terrazza con ringhiera in ferro 

battuto del 1890. Sul finestrone che si apre su questa balconata si trova un cartiglio 

datato 1894 raffigurante uno scudo con un'arme, simbolo della famiglia Mosca, 

originaria proprietaria del palazzo, ed una lanterna angolare a forma di grifone 

realizzata dalla fonderia dei fratelli Biondi nel 1925, come chiarisce l'iscrizione sulla 

staffa. 

 

All’interno ritratti dell'aristocrazia seicentesca italiana sorvegliano la grande lobby 

d'ingresso dell'albergo, che si apre sul Giardino d’Inverno in stile liberty. I Quadri 

della Hall, della fine del XVII, fanno parte di una collezione di  quadri rappresentanti 

i 5 sensi, acquistati dall’antiquario Massimo Bartolozzi. 
 

Un'ampia scalinata, il cui percorso è accompagnato da una prestigiosa collezione 

privata di autoritratti, ispirata al celebre Corridoio Vasariano, conduce ai piani 

riservati agli ospiti, ognuno ricco di mobili e ornamenti antichi.  
 

Camere & Suite 
 

Ognuna delle 67 camere dell’Helvetia & Bristol, di cui 15 suite, è arredata con 

particolare cura ed attenzione e dotata dei più moderni comfort. A disposizione 

degli ospiti, il servizio Handy Smartphone che offre loro la possibilità di avere a 

disposizione connessione Internet e chiamate internazionali illimitate, oltre a 

informazioni utili su mezzi di trasporto, eventi da non perdere e posti da visitare, ed 

essere costantemente in contatto con l’hotel durante il loro soggiorno. 
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Pur  avendo ognuna un proprio carattere, le camere dell’albergo Helvetia & Bristol 

sono accumunate nello stile. Un décor classico fa sì che in ogni stanza si trovino tavoli 

intarsiati, lampade in porcellana cinese, antichi dipinti originali del ‘600 e pregiate 

sete. Gli accostamenti cromatici di gran gusto che distinguono ogni camera e i mobili 

d'antiquariato originali, con oggetti d’arte e dipinti, sono i tratti distintivi. Il soggiorno 

degli ospiti è reso ancora più piacevole dalla vista sul cuore del centro storico. Dalle 

Double Deluxe, che esprimono l’eleganza dell’albergo, alle Panoramic Suite con vista 

panoramica sui tetti ella città, ogni camera saprà regalare un soggiorno perfetto a tutti 

gli ospiti. 
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Panoramic Suite 

Situate al 5° piano, le 2 Panoramic Suite dell’Helvetia & Bristol sono le camere più 

spaziose: 56 metri quadrati, una disposta su unico piano e l’altra disposta su due 

piani, dispongono di una sala da bagno in marmo con jacuzzi e di un secondo bagno. 

Arredate con mobili d’epoca, oggetti preziosi e dipinti d’autore, evocano lo stile 

dell'élite fiorentina dell'Ottocento, combinando eleganza classica e comfort 

contemporaneo, con una splendida vista sul Duomo, sul Campanile di Giotto, sulla 

magnificenza della cupola del Brunelleschi  e su Palazzo Strozzi. 

Per coloro che scelgono di regalarsi una meravigliosa Panoramic Suite Experience, è 

incluso un servizio limousine da o per l'aeroporto o la stazione di Firenze e un 

prestigioso regalo di benvenuto Luxury Branded. 
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Executive Suite 

Le Executive Suite, pur avendo un carattere familiare, sono arredate con mobili di 

pregio e offrono ai loro ospiti una vista stupenda e i comfort di una residenza privata. 

Misurano 50 metri quadrati e sono composte da soggiorno e camera da letto. Molte 

Executive Suite hanno l’affaccio su piazza Strozzi e possono essere rese comunicanti 

con una Junior Suite, per famiglie con due o più bambini. 
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Suite 

Le Suite, alcune situate su due livelli con soggiorno e camera nel soppalco, misurano 

45-50 mq e comprendono un salottino, una camera e bagno in marmo con 

idromassaggio. Lo stile e l’arredamento si combinano perfettamente con i colori delle 

pareti, creando un insieme armonioso di raffinata bellezza, impreziosito da dettagli 

artistici di gran classe.  

Alcune Suite si affacciano sulle vie del centro storico di Firenze, altre sulla parte 

interna del palazzo. 
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Junior Suite Executive 

Il fascino dell’arte e della cultura fiorentina si trasferisce nelle Junior Suite Executive 

dell’Helvetia & Bristol, arredate con mobili d’antiquariato, lampadari in vetro di 

Murano e dipinti d’epoca. Queste Suite, di 40 metri quadrati, con un’ampia zona 

soggiorno e un bagno in marmo con Jacuzzi, offrono un'atmosfera rilassante e 

accogliente. 
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Junior Suite 

Le Junior Suite, affacciate su Piazza Strozzi o sul silenzioso cortile interno, offrono 

un'accogliente zona giorno con comodi divani dalle linee pulite ed eleganti, letto 

matrimoniale o due letti separati pareti decorate con splendide specchiere del 

Novecento e applique in stile Liberty, e un ampio bagno in marmo con vasca 

idromassaggio, dove tutti i comfort della modernità si fondono perfettamente con lo 

stile classico dell’arredamento. 
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Deluxe Double 

Nelle camere Deluxe Double, di 28 metri quadrati, gli arredi d’epoca insieme ai 

dipinti esposti alle pareti, permettono agli ospiti di immergersi nell’autentica cultura 

fiorentina. L’arredamento raffinato con tessuti di pregio che riprende i colori e i 

motivi dei complementi di arredo, crea un’atmosfera di nobiltà senza tempo.  

Alcune hanno vista sulla città, altre sulla parte interna dell’hotel e possono essere rese 

comunicanti con una Doppia Classica. 
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Il ristorante Hostaria Bibendum 
 

La storia, l’arte e il buon cibo sono le principali caratteristiche di Firenze, che anche 

l’Helvetia & Bristol può vantare.  

La cucina toscana spazia dalle pregiate carni di razza Chianina alle zuppe di cereali, 

passando per formaggi saporiti, verdure di stagione e dolci. Molti piatti tipici hanno 

mantenuto invariata la loro ricetta nel tempo e richiedono per questo ingredienti 

semplici e di origine contadina, accompagnati sempre dal buonissimo olio d'oliva 

toscano, dai famosi vini e dal tipico pane “sciocco” (senza sale).  
 

L’Hostaria Bibendum, ristorante dell’hotel, è considerato punto cardine della città 

per l’ottima gastronomia toscana. 
 

 

 

Il ristorante ha il proprio ingresso in via de’ Pescioni, al piano terra dell’albergo. Gli 

ospiti possono scegliere di accomodarsi sia nella sala interna che nel giardino 

d’inverno e nel patio-lounge affacciato su piazza Strozzi.  
 

Un ambiente raffinato, arredato con pezzi d’arte originali, contraddistinto da un 

servizio discreto e professionale accoglie una clientela internazionale. 

Dall'eleganza dell’Helvetia & Bristol nasce questo ristorante d'ispirazione 

contemporanea, che unisce lo stile liberty con arredi e dettagli vagamente esotici. 

All’interno del Giardino d’Inverno, i lampadari intagliati creano un'atmosfera 

romantica, regno dell'art nouveau e dell'arte fiorentina, mentre l’affascinante patio-

lounge è l’ambiente ideale per pranzi o cene all’aperto. 
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All’Hostaria Bibendum i classici piatti toscani vengono reinterpretati con particolare 

attenzione agli ingredienti stagionali, proponendo un menu che bilancia specialità 

locali  della tradizione “Slow Food” con innovazione e creatività. 
 

Per scoprire i preziosi segreti della cucina toscana, è possibile prenotare delle 

Cooking Classes, serie di lezioni individuali o per piccoli gruppi, nelle quali 

realizzare insieme allo Chef Luigi D’Agostino, piatti che vedranno protagonisti i 

profumi e sapori locali. 
 

L’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, con biscotti e torte realizzate da eccellenti 

laboratori artigianali locali, o per una colazione salata tra omelette, salumi e la 

storica schiacciata toscana. 
 

La domenica, l’Helvetia & Bristol propone “The Original American Brunch”, 

occasione perfetta per condividere una rilassata convivialità in una location 

esclusiva. Un concept di brunch dal taglio americano, nel quale è offerta una vasta 

scelta di uova servite al tavolo, prodotti da forno home-made e un angolo per i più 

piccoli, accompagnati da piatti dell’eccellenza toscana, in un connubio 

delicatamente armonioso.  
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La pausa pranzo ha un’offerta leggera ma ricercata, ispirata ai profumi e ai sapori 

del territorio contaminati da piatti internazionali, così come i sandwich gourmet. 
 

Il menu della cena spazia dalle specialità in puro stile toscano a piatti italiani più 

moderni come: Tartare di cinghiale affumicato, purè di mele alla cannella, 

insalatina di cavolo al cumino e chips di pan di ramerino; Tortelli di maialino da 

latte, piselli, pancetta e liquirizia; Branzino, mandorle, cavolfiore e vaniglia di 

Tahiti; Anatra laccata al miele, sedano rapa, pera coscia e vino Sangiovese; Spuma 

al vin Santo, Crumble alle mandorle e gelato al fiordilatte. 
 

Ad accompagnare i piatti, ottimi vini vengono sapientemente selezionati da un 

sommelier, ancora una volta, con una particolare attenzione per i produttori locali e i 

migliori vini italiani. 
 

Il ristorante Hostaria Bibendum ha un’entrata indipendente in Via dei Pescioni, 8r. 

Aperto dalle 7.00 alle 10.30 per la colazione, dalle 12.30 alle 14.30 per il pranzo e 

dalle 19.30 alle 22.30 per la cena. 
 

Bar Bibendum 
   

Il Bar Bibendum, da anni meta di una clientela selezionata nel panorama sociale 

fiorentino attratta dal fascino dell’albergo e dagli eleganti ambienti con arredi decò, 

lampadari di cristallo, specchi barocchi e applique in stile liberty, è il luogo ideale 

per un incontro tra colleghi o per un rilassante cocktail preparato da barman esperti e 

servito in un’atmosfera tranquilla e raffinata. 
 

Al pomeriggio gli ospiti possono sorseggiare diverse miscele di tè accompagnate da 

tartellette salate, dolci artigianali, i classici cantucci toscani e cioccolateria pregiata, 

tutti prodotti realizzati da aziende locali. 
 

All’ora dell’aperitivo, bollicine di prosecco e champagne, insieme ad  un’attenta 

selezione di cocktails e long drinks, accompagnano il protagonista Bubble Chianti, 

recente signature cocktail dell’Helvetia e Bristol nato dall’esigenza di legare la 

memorabilità dell’hotel ad un esperienza sensoriale che abbia come legame prodotti 

enogastronomici riconducibili alle eccellenze del territorio toscano. 

Il Bubble Chianti è un attento mix di Chianti Colli Senesi (Sangiovese al 75%  e 

Canaiolo 25%), Gin Peter in Florence, Cinzano 1757 (primo Vermouth italiano)  e 

acqua tonica, arricchito con scorze di arancia tagliate julienne e ciliegia al 

maraschino e servito con una piccola tartare di Chianina al cucchiaio. 
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Anche la scelta del colore del Bubble Chianti non è casuale: il rosso acceso del 

Chianti è stato appositamente smorzato per renderlo quanto più simile a quello degli 

ambienti caldi ed accoglienti del Bar Bibendum.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LE SALE DELL’HELVETIA & BRISTOL 

Innovazione e fascino per ogni evento nel centro di Firenze 
 

L’Helvetia & Bristol offre ai suoi ospiti l'ambientazione perfetta per eventi privati, 

convegni e seminari. Ogni evento è gestito con cura meticolosa ed è coordinato in 

maniera impeccabile e professionale, riuscendo a soddisfare ogni necessità degli 

ospiti. L’hotel vanta due magnifiche sale con stili e grandezze diverse tra loro - il 

Giardino d’Inverno e la Sala Strozzi, perfetti per organizzare una riunione o un 

evento privato. 

Ogni sala dell’albergo, accogliente e confortevole, è completamente arredata e 

dotata di tutti i servizi tecnologici come videoproiettore, sistemi audio Bose e 

strumenti di amplificazione voce cordless. Le tecnologie più moderne sono messe a 

disposizione in uno dei palazzi più eleganti di Firenze. 
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Giardino d’inverno 

Il Giardino d'Inverno, completamente arredato in stile anni venti, è caratterizzato dal 

decorativo soffitto a vetri piombati colorati tipici dell’epoca, da decorazioni floreali 

e da magnifici specchi in stile liberty. Questo spazio, caratterizzato dalla luce 

naturale resa ancor più particolare dai riflessi dei vetri colorati della cupola di 

copertura,  conserva il fascino e l'atmosfera di un vero e proprio giardino dell’antico 

palazzo. Ideale per esclusivi eventi privati e raccolti banchetti nuziali, il Giardino 

d’inverno misura 86 mq e ospita circa 70 persone nell’allestimento a platea. 

Sala Strozzi 

Con la sua tipica eleganza fiorentina, ispirata all’armonia del rinascimentale Palazzo 

Strozzi, che sorge proprio davanti all’hotel Helvetia & Bristol, la Sala Strozzi è 

un’ambientazione magnifica con interni in stile classico e tutte le attrezzature 

moderne. Inondata di luce naturale, offre un ambiente tranquillo e silenzioso, ideale 

per riunioni di ogni genere, seminari, convegni e presentazioni di alto livello. La 

sala misura 45 mq e può ospitare fino a 45 persone nell’allestimento a platea. 

 

Albo d’oro dell’hotel Helvetia & Bristol 

Tra le tante personalità italiane ed internazionali, hanno scelto l’Helvetia & Bristol: 

 

Claudio Baglioni Luigi Pirandello 

Daniel Baremboim Luis Humberto Sepulveda 

Danish Royal Family Maggie Smith 

Danny Quinn Michael of Kent 

Don Lurio Michail Gorbaciov 

Francesca Schiavone Nick Rhodes, Duran Duran 

Francesco De Gregori Oasis 

Gabriele D'Annunzio Omar Benson Miller 

Giorgio Armani Pierfrancesco Favino 

Giorgio De Chirico Roberto Capucci 

Giorgio Forattini Sarah Ferguson 

Hubert de Givenchy Spike Lee 

Igor Strawinsky Stana Katic 

Isamu Asano The Lumineers 

Joaquin Cortes Uschi Glas 

Ken Follett Vittorio Emanuele di Savoia 
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Ken Loach 

 

Vittorio Sgarbi 

Kenneth Branagh Wilbur Smith 

Kirsten Dunst Yasser Arafat 

Leslie Nielsen Yo Yo Ma 

 Dorji Wangmo Wangchuck 

(Regina del Bhutan) 

 

L’Helvetia & Bristol – Starhotels Collezione è parte di The Leading Hotels of 

the World 

 

 

Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione 

Via dei Pescioni, 2 50123 Florence - Italy 

Tel. + 39 055 26651 | Fax +39 055 288353 

Email: reservations.helvetiabristol.fi@starhotels.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starhotels 
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle 
migliori città Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità 
italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere 
l'hotel più adatto alle loro esigenze, selezionando tra i due brand del gruppo. 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione 
strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità 
che offrono esperienze memorabili. Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, 
Siena, Trieste e Vicenza. 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane, sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da 
un servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di benessere al cliente. 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 

 #starhotels #starhotelscollezione #helvetiabristol 
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Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
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