
 

 

 

L’Helvetia & Bristol presenta l’Optical Party On The Road 

 

 

Firenze, 15 Giugno 2018 -  In contemporanea alla 94esima edizione di Pitti Uomo, l’ Helvetia & Bristol Firenze 

– Starhotels Collezione presenta l’ “Optical Party On The Road”, appuntamento speciale con l’aperitivo che 

il Bar Bidendum, da anni meta di una clientela selezionata nel panorama sociale fiorentino attratta dal 

fascino elegante dell’albergo, ospita ogni mercoledì sera a partire dalle 19.30 con live music performance. 

Gli eleganti ambienti del The Bank adiacenti all’hotel, recentemente acquisiti da Starhotels, sono stati la 

location del cocktail party in una delle vie più famose dello shopping fiorentino, il quale è stato l’occasione 

per presentare il rinnovato dehors del ristorante e bar dell’hotel, che affaccia sulla centralissima Piazza 

Strozzi, nel quale gli ospiti potranno accomodarsi per una gustosa pausa, un light lunch o una romantica 

cena.  

Un caleidoscopio di colori e musica rockabilly hanno accompagnato gli invitati nella suggestiva atmosfera 

anni ‘50, alle vespe del Vespa Club di Firenze, simbolo degli anni’50 che sono state anche il soggetto della 

tela in jeans dipinta dall’artista Elisabetta Rogai e del fashion brand OJi Brand, un’interpretazione del P.O.P 

Pitti Optical Power in stile Dolce Vita. 

 

Tra i partner della serata, la concessionaria International Motors, Kaleydo per audio, lighting ed 

entertainment musicale, e Marina Thompson per i vini. 

 
 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/


 

 

 
 
 
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 4.095 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 come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, 
Parma e Bergamo, 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. 
 
 
Press Office 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
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