
 

 

 

Apre a Firenze Il Baretto del Bristol, 
il nuovo luogo di ritrovo nel cuore della città 

 
Ha inaugurato oggi il Caffè  

situato a fianco all’iconico hotel Helvetia & Bristol 
 

 
 
Firenze, 25 febbraio 2020: Firenze ha un nuovo luogo d’incontro: ha aperto le porte oggi Il Baretto del Bristol, 
il tanto atteso Caffè dell’Helvetia & Bristol destinato a diventare il ritrovo per gli amanti delle atmosfere e delle 
prelibatezze dei caffè fiorentini. 
 
Con un ingresso separato dall’hotel su via dei Pescioni 8r, il servizio del Baretto inizia sin dal mattino presto con 
una ricca scelta di bevande calde e pasticceria di produzione propria, per continuare durante la mattina con 
spuntini salati e aperitivi.  
Il pranzo, pensato per una pausa veloce e di qualità, propone piatti leggeri e gustosi.  
Nel pomeriggio, il servizio dell’Afternoon Tea al carrello con un’ampia selezione di tè firmati La Via del Tè, torte 
fatte in casa e proposte salate. La sera si prosegue poi con l’aperitivo a base di cocktails tradizionali e 
signature. 
 
Il Baretto si compone di quattro ambienti per soddisfare le diverse preferenze. Nell’area lounge si trova un 
delizioso angolo dedicato ai fiori, con i maestri fioristi del Bobolino Floral Design che propongono piccole 
composizioni, fiori di stagione e piante che gli ospiti possono acquistare direttamente. 
Anche i prodotti di pasticceria sono in vendita, insieme ad un’ampia scelta di prodotti gastronomici italiani ideali 
anche come piccolo omaggio dell’ultimo momento, con un packaging dal design originale. 
 
Il Baretto si apre inoltre sul dehors, un salotto en plein air con un suggestivo scorcio su Palazzo Strozzi, che 
ospiterà nella bella stagione serate con musica dal vivo ad accompagnare i signature cocktails.  
 
Per pranzo lo Chef Pasquale D’Ambrosio propone piatti veloci e informali pur senza rinunciare al gusto.  
E’ inoltre presente una carta All Day (disponibile dalle 11.00 fino alle 22.30) firmata dallo Chef del Bristol Winter 
Garden Pasquale D’Ambrosio, sempre da consumare all’interno o nel dehors, che comprende i grandi classici 
d’hotel come Club Sandwich e Ceasar Salad, oltre a deliziose bruschette gourmet e panini d’autore.  
 
Protagonista dell’offerta del bar è Caffè Corsini, azienda leader nel settore del food & beverage, nata da un 
mondo di torrefattori che parlano di miscele come di un segreto di famiglia. 

https://www.starhotelscollezione.com/en/our-hotels/helvetia-and-bristol-florence/


 

 

Fondata nel 1950 ad Arezzo, Caffè Corsini porta l’eccellenza del Made in Tuscany in caffetterie di tutto il mondo 
e ancora oggi, dopo tanti anni e tanti investimenti, conserva una caratterizzazione ‘artigiana’. 
 
A preparare il cappuccino perfetto firmato Caffè Corsini all’inaugurazione del Baretto del Bristol è stato 
Francesco Masciullo, campione italiano baristi, esperto di latte art e tra i maggiori conoscitori delle tecniche più 
innovative e all’avanguardia del mondo del caffè.  
 
"A Firenze mancava da tempo un luogo di incontro nel centro storico: un caffè informale e chic in cui gli amici 
fiorentini e non possano ritrovarsi”” ha commentato Elisabetta Fabri, Presidente e AD Starhotels. “Il Baretto del 
Bristol, nel cuore di Firenze, si candida da oggi a diventare il salotto preferito per le pause dallo shopping, dal 
lavoro, per incontri riservati. Il posto migliore dove concedersi una sosta da soli o in compagnia ad ogni ora del 
giorno e della sera. In linea con la tradizione dei caffè storici fiorentini e dell’Helvetia stesso, meta degli 
intellettuali che progettavano un futuro e dove trascorrevano il loro tempo. Il Baretto intende rappresentare tutto 
questo, con qualcosa in più: un piccolo banco di fiori." 
 
Il Baretto del Bristol è aperto tutti i giorni, dalle 7.30 alle 24. 
 
Bristol - Il Baretto 
Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione 
Via dei Pescioni 8/r 
Firenze 
Tel 055.2665620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starhotels  
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle 
migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.  
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 
aspettative dei propri ospiti.  
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, 
Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici 
affascinanti dimore storiche già presenti.  
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, 
si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile 
senso di familiarità e benessere al cliente  
 

Press Contacts 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telephone: + 39 055 3692236 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
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