
 

 

L’Hotel Helvetia & Bristol propone un pacchetto alla scoperta della 

Firenze enigmatica di Inferno 

Fino al 31 Dicembre gli ospiti dell’hotel potranno rivivere in prima persona gli 

scenari cult presentati nel film di Ron Howard 

Firenze, 27 Ottobre 2016. In occasione dell’uscita sul grande schermo del blockbuster diretto da Ron 

Howard, l’Hotel Helvetia & Bristol presenta il pacchetto “Alla scoperta di Firenze sulle orme di Robert 

Langdon” che offre la possibilità di immergersi nei luoghi simbolo della città ripercorsi nel film “Inferno”. 

Dopo “Il Codice da Vinci” e “Angeli e Demoni”, acclamate pellicole tratte degli omonimi romanzi di Dan 

Brown, Tom Hanks torna a vestire i panni del Professor Langdon in questo nuovo thriller che fonde 

sapientemente azione, storia dell’arte e simbolismo in uno scenario quasi interamente ambientato in Italia. 

Firenze riveste un ruolo di primo piano nel film non solo come città celebre in tutto il mondo per la bellezza 

dei paesaggi, degli scorci e la piacevolezza dello stile di vita, ma per il fascino intrigante e misterioso dei 

luoghi d’arte, che vengono presentati sotto una nuova luce.  

L’Hotel Helvetia & Bristol – Starhotels Collezione, uno degli storici hotel 5 stelle fiorentini che sorge in un 

prestigioso palazzo ottocentesco affacciato su Palazzo Strozzi, da Luglio 2016 parte di Starhotels, fino al 31 

Dicembre offre ai propri ospiti la possibilità di tuffarsi negli scenari danteschi di “Inferno” grazie ad un 

pacchetto speciale che comprende un soggiorno inclusivo di prima colazione, welcome drink, un tour 

guidato nei luoghi di “Inferno” e 2 biglietti di ingresso per la visione della pellicola nello storico cinema 

Odeon, anch’esso affacciato su Piazza Strozzi.  

Partendo da Porta Romana in una corsa senza soluzione di continuità attraverso il Giardino di Boboli per 

arrivare ai passaggi segreti di Palazzo Vecchio, gli ospiti potranno vivere in prima persona le emozioni dei  



 
 

protagonisti del film immersi nell’atmosfera raffinata e tipicamente italiana di uno degli alberghi simbolo 

del capoluogo toscano.  

Il pacchetto prevede: 

il soggiorno per due persone inclusivo di prima colazione; 
welcome drink; 
tour guidato nei luoghi di Inferno (da prenotare con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data prenotata 
per il soggiorno); 
2 biglietti di ingresso nello storico cinema Odeon affacciato su Piazza Strozzi (per il periodo di 
programmazione del film Inferno fino al 06/11; in lingua inglese per gli ospiti internazionali come da 
programma), a pochi passi dall’hotel. 
Tariffa a partire da 470€   

 
Starhotels  
Con 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, Starhotels si 
propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana.  
Tra le proprietà del gruppo si distinguono i prestigiosi Starhotels Collezione, 12 gioielli one of a kind, vere e 
proprie icone di stile dalla spiccata personalità ed espressione autentica della città che li accoglie.  
Questi alberghi sorgono in palazzi di grande valore, sono contraddistinti da una raffinatezza senza tempo 
arricchita da dettagli di design ed offrono un servizio attento ed impeccabile, praticamente su misura.  
Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, 
Trieste e Vicenza.  
www.starhotels.com 
 

Contatti: 
 
Hotel Helvetia & Bristol – Starhotels Collezione 
Via dei Pescioni, 2 - 50123 – Firenze (Italia) 
Tel. + 39 055 26651  
Reservations.helvetiabristol.fi@starhotels.it 
 
Marta Olivari 

PR Manager 

Email: m.olivari@starhotels.it 

T: +39 055 3692236 
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