
 

Location
Il Grand Hotel Continental vanta una posizione privilegiata, 
sul ‘corso’ 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 perle uniche al mondo come S. Gimignano,
Montalcino, Pienza, Firenze.

• Distanza dalla stazione centrale: km 1.6
• Distanza dall’aeroporto: aeroporto di Firenze 
      km 79, aeroporto di Pisa km 110

L’unico hotel 5 stelle nel centro storico di Siena, città ricca di 
storia e tradizioni. Un raffinato palazzo con soffitti affrescati e  
pavimenti in cotto. Un magnifico esempio di eleganza italiana. 
Il Palazzo Gori Pannilini fu costruito nel 1600 per iniziativa di 
Papa Alessandro VII, come residenza nobiliare, dono di nozze per 
sua nipote Olimpia e il fidanzato Giulio de’ Gori. 
Una sontuosa struttura nata per celebrare l’amore e lo sfarzo, 
che nei secoli ha visto passare tutte le personalità che hanno reso 
grande la città di Siena.

L’ UNICO 
HOTEL 5 STELLE 

NEL CENTRO 
STORICO DI

SIENA



51 Camere & Suite
Il Grand Hotel Continental rispecchia ancora piena-
mente lo stile aristocratico delle dimore nobili del 
1600, caratterizzato da preziosi oggetti d’antiquariato 
e d’artigianato, dipinti, finiture in seta, porcellane e 
marmi.

  2 Singola Classic
16 Doppia Classic
  9 Doppia Superior
12 Doppia Deluxe
  2 Junior Suite
  6 Junior Suite Executive  
  3 Duplex Suite
  1 Panoramic Suite

Meeting & Eventi
Il Grand Hotel Continental offre quattro tra le più im-
ponenti sale di Siena: la Sala Olimpia, la Sala Gori 
e la Biblioteca, perfette per convegni o incontri di 
lavoro, oltre al Salone delle Feste. Circondato da trom-
pe-l’œil, straordinari pavimenti in marmo e sfavillanti 
lampadari in vetro di Murano, è la location ideale per 
eventi o ricevimenti.

Ristorante & Bar
Il ristorante SaporDivino è espressione massima 
dell’arte culinaria italiana. Un menù ricercato, fatto 
di sapori puri, decisi, tipici della tradizione culinaria 
toscana. Gli ambienti, storici e sofisticati, sono com-
pletati da un’incantevole corte interna con cupola di 
vetro.

Enoteca
Sottostante al ristorante, una straordinaria enoteca, 
disponibile anche per eventi privati dove degustare 
una selezione dei più importanti vini del Chianti, della 
Val d’Orcia e di Montalcino.

Servizi
• Wine cellar
• 24-hr room service
• Wi-Fi Internet free
• Les Clefs d’Or Concierge
• Valet parking

Via Banchi di Sopra 85, 53100 Siena - Italia
Tel. +39 0577 56011  Fax +39 0577 5601555
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