
 

 

 
 

L’ALTA PASTICCERIA DI IGINIO MASSARI 
 ALL’HELVETIA & BRISTOL DI FIRENZE 

 

Starhotels è lieta di annunciare la prossima apertura di un’esclusiva 
pasticceria del più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo. 

 
 

 
 
Firenze, 22 Giugno 2021 – Helvetia & Bristol, Starhotels Collezione. Siamo felici di annunciare la prossima 

apertura di un esclusivo punto vendita Iginio Massari Alta Pasticceria all’ interno dell’ iconico hotel Helvetia & 

Bristol, a due passi da Via Tornabuoni e Palazzo Strozzi.  

Da sempre un luogo di richiamo e incontro nel cuore di Firenze, l’Helvetia & Bristol ha riaperto le porte dopo 
un intervento magistrale di restauro e ammodernamento preservando l’originale struttura ottocentesca. I 
lavori di ampliamento conclusi nel 2021 hanno arricchito l’hotel dell’ala Bristol, ed è qui che entro l’autunno si 
troverà l’affascinante spazio della nuova pasticceria.  
 
L’intero percorso professionale di Iginio Massari è stato ispirato dalla convinzione che qualità senza 
compromessi e cura del dettaglio fossero le chiavi per elevare la cultura della pasticceria alla sua massima 
espressione.  
 

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


 

 

 
 
 
Questa missione ha portato il bresciano Iginio Massari a essere considerato il più grande Maestro Pasticcere 

italiano nel mondo.  

Oggi il marchio Iginio Massari Alta Pasticceria può contare su una prolifica attività di ricerca e innovazione 

guidata direttamente da Iginio Massari, Debora e Nicola, suoi figli. La loro autorevolezza discende dalla 

credibilità guadagnata nel panorama internazionale, lavorando sul delicato equilibrio, estetico e sensoriale tra 

tradizione e innovazione.  

Un team di esperti pasticceri condivide con i loro maestri la ricerca della perfezione senza compromessi che è 

alla base del successo di ognuno dei prodotti artigianali, mai statici perché in costante rinnovamento e studio. 

La competenza tecnica di questo insieme straordinario di talenti è il motore primo della libertà artistica da 

sempre promossa dal Maestro Massari.  

Con Iginio Massari Alta Pasticceria, Starhotels condivide la visione nella continua ricerca dell’artigianalità e di 

prodotti che si distinguono per ricercatezza e qualità. L’elegante pasticceria si aggiunge alle nuove camere & 

suites firmate Anouska Hempel, alla collaborazione con Cibrèo ed all’apertura di una SPA tutta da scoprire. 

Insieme segnano la rinascita dell’Helvetia & Bristol, riportandolo ad essere riferimento pulsante nel cuore di 

Firenze. Un hotel inedito, sorprendente ed intrigante, da vivere come una seconda casa. 

 
 
 
 

Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione 
Via dei Pescioni, 2 50123 Florence - Italy 
Tel. + 39 055 26651 | Fax +39 055 288353 

 
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.  
 
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. 
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