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Il Tornabuoni ‘rinasce’ 5 stelle, firma AG
Group
12 Gennaio 2021

di Redazione

EDITORIALE
DI DAVID PAMBIANCO

Quel patto stagionale tra
hotellerie e ristorazione
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italiane e...
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È cambiata la gestione dell’hotel fiorentino Tornabuoni Beacci, che è stata
acquisita da AG Hotels, la catena alberghiera di AG Group, che conta 18
alberghi in Italia con un fatturato 2019 di 35 milioni di euro e prospettive di
sviluppo nei prossimi 5 anni che proiettano il gruppo a un fatturato di 100
milioni di euro.
L’hotel, che si trova nel centro storico di Firenze in un palazzo del XIII secolo,
è stato totalmente ristrutturato e sarà inaugurato con il brand Il Tornabuoni
nella primavera 2021. Lo studio Andrea Auletta Interiors si è occupato della
progettazione dell’albergo in tutti i suoi elementi, da quelli distributivi fino ai
dettagli arredativi. “Ciascun piano – osserva l’interior designer Andrea
Auletta – ha comportato un layout distributivo diverso e in questa cornice mi
sono occupato di ogni elemento, dal progetto di ogni singolo arredo e
complemento al disegno specifico di moquette, carte da parati, quadri e
oggettistica”.
L’albergo conta 62 camere e suite, che nei nomi, nei colori e negli arredi
richiamano il Rinascimento, i suoi personaggi e le sue storie, in alcune stanze
rappresentate anche con affreschi sulle pareti. Quattro gli spazi per
ristorazione e meeting: Il Magnifico Restaurant & Bistro, che è aperto anche
all’esterno e omaggia la tradizione gastronomica toscana, il gourmet Lucie
Restaurant, la terrazza panoramica The Butterfly Terrace, con i tetti e le
cupole del Brunelleschi e del Rinascimento a vista, e La Cave, ambiente
esclusivo con una ricca collezione di etichette italiane e francesi, a
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Junior suite dell'hotel Il Tornabuoni a Firenze (foto di Stefano Scatà)
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disposizione anche per eventi privati.
AG Group è diretto dal suo fondatore Andrea Girolami, che ha previsioni
ottimistiche per la ripresa del comparto: “Considerando la campagna vaccini
iniziata a fine dicembre nel mondo, prevediamo la ripresa parziale del turismo
nella seconda metà del 2021 e con valore più significativo nel 2022, per poi
assistere ad una vera e propria risalita nel 2023-2024”.
L’impresa opera su 5 aree di business (tour operating, hospitality
management, consulting, f&b e case di riposo) e rappresenta l’evoluzione di
un gruppo presente in campo turistico alberghiero da oltre 20 anni. Nel 2000
infatti è stata costituita la Rsi Group, società operante nel tour operating
incoming, organizzazione di meeting, incentive, congressi ed eventi. Nel 2011
ha inizio il progetto di gestione alberghiera a Roma e in altre città d’arte
italiane, con la realizzazione e gestione diretta di 18 alberghi 4 e 5 stelle di
design contemporaneo. Nel 2016, viene avviata la divisione consulenza rivolta
ad alberghi terzi che oggi rappresentano un portafoglio di oltre 30 strutture in
Italia.
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