Data

12-01-2021

Pagina
Foglio

1

Giornale di interesse professionale per il turismo
s u @TravelQuot
su su

i

U s Somos

12 January 2021

HOME

CHI SIAMO

In Evidenza

Trasporti

NEWSLETTER
Tour Operator

REPORTAGE
Alberghi

EVENTI & WEBINAR

Enti, istituzioni e territorio

TOVE

LAVORO

Mercato e tecnologie

PUBBLICITÀ

Estero

Incoming

parole da cercare

Cerca

Tutte le ultime notizie

ULTIME NEWS

Aprirà ad aprile il nuovo Tornabuoni di
Firenze del gruppo Ag
[ 0 ] 12 gennaio 2021 10:55

Un 5 stelle pensato
soprattutto per ospitare una
clientela di livello
internazionale. E’ il nuovo
hotel Il Tornabuoni, che
dovrebbe aprire i propri battenti il
prossimo aprile. Condizionale
d’obbligo, visto che
l’inaugurazione, già prevista per
il terzo trimestre del 2020 è
stata rimandata a causa
dell’emergenza sanitaria. Frutto
della ristrutturazione del quattrocentesco palazzo Minerbetti, di proprietà
del fondo americano Hines (che prima ospitava l’albergo Tornabuoni-Beacci), la
proprietà è stata completamente ridisegnata dallo studio Andrea Auletta
Interiors. “Ciascun piano – dice lo stesso 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”.
La struttura è dotata di 63 camere con tre offerte diverse di ristorazione: al
piano terra si trova il ristorante Il Magnifico Restaurant&Bistro, che dichiara fin dal
nome un omaggio alla tradizione gastronomica toscana. Al quarto piano si apre
su una elegante terrazza il Lucie Gourmet, che declina sapori di gusto più
internazionale con un taglio di piacevole ricerca. Fuori schema, ma proprio per
questo accattivante, è il bar Café&Champagne al piano terra: un tocco di
originalità per chi voglia riposare il proprio palato dai potenti vini Supertuscan con
le bollicine nobili e sfiziose dello champagne.
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L’hotel Il Tornabuoni segna lo sbarco fuori da Roma del gruppo
alberghiero Ag Hotels, che a Firenze ha investito più di 5 milioni. Ag Hotels
fa parte di Ag Group, fondato da Andrea Girolami, che comprende anche i
marchi Ag Boutique Journey (to, dmc, event agency e wedding planner), Ag Hotel
Consulting, Ag Foodies e Ag Domus Nova (case di riposo).

