
Location
L’hotel è a pochi metri da Palazzo Strozzi, capolavoro 
dell’architettura rinascimentale fiorentina e importan-
te museo a due passi da via de’Tornabuoni, strada dello  
shopping più esclusivo di Firenze.
Una location d’eccezione a brevissima distanza dal  
Duomo, da piazza della Signoria e da Ponte Vecchio.
• Distanza dalla stazione centrale: km 0.6
• Distanza dall’aeroporto: aeroporto di Firenze km 8, 

aeroporto di Pisa km 80

L’Helvetia & Bristol è un meraviglioso palazzo ottocentesco 
che con la sua raffinata eleganza e la sua posizione privilegiata 
ha conquistato e continua a conquistare gli ospiti più esigenti, 
incantandoli con il suo fascino senza tempo e il suo servizio 
impeccabile. Costruito nel 1894, la sua storia è fatta dei nomi 
più prestigiosi che qui hanno soggiornato come: Gabriele 
D’Annunzio, Luigi Pirandello e più recentemente Tom Ford e Tom 
Hanks. Autentico spaccato del più raffinato scenario aristocratico 
fiorentino, vanta suite panoramiche che incorniciano la Cupola 
del Duomo e un incantevole Giardino d’Inverno in vetro in 
perfetto stile liberty.
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67 Camere & Suite
Le camere dell’Helvetia & Bristol raccontano di 
un gusto esclusivo per il bello e di un inesauribile 
amore per i dettagli. Ambienti di assoluta e raffinata 
eleganza, arricchiti da mobili d’antiquariato, opere 
d’arte e preziosi oggetti d’arredo che ben si combi-
nano con marmi e dipinti seicenteschi.
  8 Singola Classic
25 Doppia Classic
  8 Doppia Deluxe
 11 Junior Suite
  3 Junior Suite Executive
  9 Suite
  4 Executive Suite
  2 Panoramic Suite

Meeting & Eventi
L’Hotel Helvetia & Bristol dispone di due spazi 
unici, ideali sia per occasioni speciali che per 
convegni o seminari: il meraviglioso Giardino 
d’Inverno, con il suo stile anni ‘20, lo Studio Strozzi, 
perfetta espressione dell’eleganza fiorentina.

Ristorante & Bar
L’Hostaria Bibendum, con la sua elegante sala 
interna e l’affascinante déhors affacciato su piazza 
Strozzi, è il luogo ideale per una ricercata esperien-
za gastronomica, componente indispensabile per un 
autentico soggiorno in stile italiano. Nel menù, mo-
derne e originali proposte gourmet accompagnano i 
migliori piatti della tradizione toscana.
Il Bar Bibendum, da sempre punto di ritrovo di un 
selezionato pubblico internazionale, è un ambiente 
di grande fascino, raffinato ma informale, dove gu-
stare sfiziosi cocktail.

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