L’unico hotel 5
stelle nel centro
storico di Siena

Il Grand Hotel Continental a Siena ha sede in un magnifico palazzo patrizio del
XVII secolo e con il suo fascino elegante, le sue atmosfere che parlano di storia
e il suo inappuntabile servizio sa trasformare ogni soggiorno in un’esperienza
unica. È l’unico boutique hotel cinque stelle nel centro storico di Siena, uno dei
più prestigiosi della città.
Il Palazzo Gori Pannilini, residenza nobile che oggi ospita l’hotel, venne donato
da Papa Alessandro VII come regalo di nozze alla nipote Olimpia andata in
sposa a Giulio de’ Gori, aristocratico senese. Il palazzo, creato per celebrare
l’amore, nei secoli ha ospitato personaggi storici che hanno reso grande Siena.

Location
Il Grand Hotel Continental vanta una posizione privilegiata, sul corso
centrale della città, a pochi passi da Piazza del Campo e dal magnifico
Duomo.
Passeggiando lungo le stradine medievali ricche di botteghe e scorci
unici, è possibile raggiungere in breve tempo i principali monumenti
architettonici, artistici e storici della città del Palio.
Immersa nel cuore del Chianti, Siena è vicina a S. Gimignano,
Montalcino, Pienza e Firenze, perle di bellezza uniche al mondo.
Distanza dalla stazione:
Siena Centrale 1,6 km
Distanza dall’aeroporto:
A. Vespucci, Firenze 79 km; G. Galileo, Pisa 110 km

51 Camere & Suite
Il Grand Hotel Continental accoglie i suoi ospiti con maestosa eleganza,
sotto gli originali affreschi che adornano le volte di molte delle camere.
Ognuna delle 51 camere e suite possiede una propria personalità, unica
e inimitabile: un ambiente lussuoso che con i dipinti e agli arredi d’epoca
richiama alla mente un’atmosfera di altri tempi.
Ogni camera è un capolavoro affinato nel corso dei secoli.
1 Panoramic Suite
4 Heritage Suite
5 Noble Junior Suite
2 Junior Suite
8 Deluxe Vista
8 Deluxe Doppia
17 Superior Doppia
4 Classic Doppia
2 Classic Singola

Ristorante & Bar
Al Grand Hotel Continental l’eleganza, l’arte e il fascino della storia si
trovano anche ai tavoli del ristorante gourmet Sapordivino, del Lounge
Bar e dell’esclusiva cantina.
Nel ristorante Sapordivino il nostro Chef si esibisce con maestria nell’arte
culinaria proponendo interpretazioni sofisticate delle classiche ricette
senesi, accompagnate dai migliori vini locali e nazionali.
Il Lounge Bar, situato nella suggestiva corte del Palazzo, è un ambiente
di grande fascino, raffinato ma informale, dove ritrovarsi per gustare
sfiziosi cocktail e le specialità del ristorante.
Una menzione speciale va infine alla cantina Wine Cellar by Sapordivino
che occupa la base di una torre medievale recentemente riscoperta,
una delle parti più affascinanti dell’hotel.

Servizi

Meeting & Eventi

•
•
•
•
•
•
•

Il Grand Hotel Continental vanta 4 tra i saloni più imponenti di Siena,
con alti soffitti, bellissimi affreschi del XVII secolo e prestigiosi lampadari
in vetro di Murano che offrono l’ambientazione ideale per eventi privati,
matrimoni, seminari e convegni fino a 100 invitati.
Le tecnologie più moderne sono messe a disposizione in uno dei
palazzi più belli di Siena. Elegante e sontuoso, il Salone delle Feste ha
una capienza massima di 100 persone ed ha ospitato nel tempo grandi
eventi: dai matrimoni della nobiltà alle riunioni tra capi di Stato, o ancora
incontri tra personaggi illustri.

Concierge multilingua
Servizio in camera 24/24
Connessione Wi-Fi ad alta velocità
Wine cellar by Sapordivino
Valet parking service
Transfer Hotel/Aeroporto
Servizio baby-sitting
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