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Vicino alle mura e al centro storico, le stanze dell’Hotel San Marco 
- 3 Stars Garden Hotel sono ambienti unici nel loro genere: ciascu-

-
ca. Nell’elegante struttura è possibile rilassarsi in piscina, in giardino 
e passare tempo in terrazza, degustando vino e birra di nostra produ-

il soggiorno ancora più confortevole. Info:  www.hotelsanmarcolucca.it

Atmosfere wes-andersoniane e musiche felliniane ti accoglieran-
no in questo Boutique hotel dallo stile familiare e cosmopolita. La 

interpretata magistralmente dal famoso architetto Renzo Mon-
giardino, dove tradizione, contemporaneità, design e natura cre-
ano insieme una nuova armonia, l’imperfezione è fascino e l’ospi-

porte del centro di Siena. Info: www.lacertosadimaggiano.com

A San Quirico d’Orcia (SI), la ri-
storazione d’eccellenza ha il no-
me di Fonte alla Vena. Selezio-
nato dalla guida Michelin come 
ristorante Bib Gourmand nel 
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, 
Fonte alla Vena è la meta per-
fetta per momenti speciali da vi-
vere insieme, in intimità, nella 
tranquillità di una location ac-
cogliente ed elegante, con piatti 
tipici valdorciani, vini e specia-
lità locali. Già osteria nel ‘600, 
il Ristorante Fonte alla Vena 
punta sulla qualità e sulla ri-
cercatezza degli ingredienti e 
sui prodotti biologici nel rispet-
to dell’ambiente e del territorio. 

Il menù rispecchia la genuinità 
della cucina e punta sulla bon-
tà di paste fatte in casa e tirate a 
mano, sulla qualità di piatti scel-
ti realizzati con cura e passione, 
impreziositi con erbe spontanee 
locali e rivisitati secondo il gu-
sto unico di Fonte alla Vena. 

provare al cliente un’emozione 
unica, diversa dal solito, attra-
verso le bontà tipiche dell’an-
tica tradizione valdorciana. 
Piatti e vini introvabili in qua-
lunque altra zona d’Italia, nella 
pittoresca cornice degli splen-
didi panorami della Toscana.  
Info: www.fonteallavena.it

Art Hotel Museo, situato a Prato Est, è un hotel 4 stelle, punto di 
riferimento a Prato per la clientela business e leisure, a cui sono 
rivolti i nostri servizi di ristorazione tipica e bar, ampie e moder-

piscina esterna e autonoleggio. La sua caratteristica distintiva è 
l’arte contemporanea, per la presenza di opere provenienti dalla 
prestigiosa collezione Palli e per la collocazione di fronte al noto 
Centro di Arte Contemporanea Luigi Pecci. Info: www.arthotel.it

equilibrio tra gusto, sostanza e creatività. Non mancano le colazioni, 
il rito del thè pomeridiano e dell’aperitivo serale nel Legacy Bar o nel 
dehors. Il Martin Orsyn Sommità, primo roof top di Martin Orsyn 

di Champagne Martin Orsyn, Tradition, Rosé, Grande Réserve, Mil-
lesimé  2016 e altre prestigiose marche di champagne, accompagnate 
da crudites mare/terra. Info: info@granduniverselucca.com

-

arredi di gran pregio. Art Atelier 

Camera Queen, luminosa e cu-
rata nei minimi dettagli, la solu-
zione ideale per una coppia che 
desidera tranquillità e intimità, 
oppure la Camera Superior per 

-
to. L’hotel, inoltre, riserva agli 
ospiti una gamma di servizi 
speciali, come ad esempio pre-
notazione visite guidate e tour 
gastronomici. Sperimenta il pia-
cere di un esclusivo benessere.  
Info: www.hotelartatelier.com

Art Atelier è un elegante hotel 
4 stelle a Firenze. Grazie alla 
sua posizione privilegiata po-
trai visitare il centro storico e 
le migliori location di Firenze, 
tutte facilmente raggiungibili a 

-
mo del comfort in una posizio-
ne centralissima, tra la stazione 
dei treni di Santa Maria Novel-
la e Piazza San Lorenzo, ed è la 
residenza perfetta per visitare 
tutta Firenze, con una piace-
vole passeggiata per i vicoli e le 
strade che hanno reso questa 
città unica al mondo. Le camere 
dell’hotel trasportano gli ospi-
ti nell’incantevole atmosfera 

su una accogliente piazzetta nel 
cuore di Firenze, a pochi passi 
dal Duomo, da Palazzo della Si-
gnoria e dalla Galleria degli Uf-

vie dello shopping e dai musei 
più famosi della città. Ingloba 
nella facciata una torre bizan-
tina e custodisce una preziosa 
eredità storica nel museo pri-
vato “della Pagliazza’’, che con-
serva un calidarium romano e 
ceramiche del periodo rinasci-
mentale. Il Brunelleschi Hotel 
fa parte degli Esercizi Storici 
Fiorentini; l’albergo è stato 
rinnovato in uno stile classico 

 

L’hotel è un elegante hotel 4 stel-
le a Firenze e nasce dal recupero 
architettonico di un ex convento 
del XIX secolo. Situato a pochi 
minuti dal centro storico di Fi-
renze, è una struttura prestigio-
sa che vanta un contesto am-
bientale di eccellenza. Le camere 
dell’albergo, completamente rin-
novate, arredate in modo elegan-
te e funzionale, sono ampie e lu-
minose. L’albergo dispone di una 
piscina privata inserita nel sug-
gestivo giardino, una palestra, 
una zona Relax intima e raccol-
ta, spazio riservato alla rigene-
razione totale di mente e corpo 
e altri molteplici servizi esclusi-

vi. Hotel Villa Neroli è il luogo 
ideale per il vostro meeting: la 
disponibilità del parcheggio e la 
vicinanza all’Autostrada, oltre 
che alla stazione Campo Marte, 
allo Stadio, al Nelson Mandela 
Forum e al Centro Tecnico di 
Coverciano, conferiscono alla 
location la posizione ideale per 
essere facilmente raggiungibile. 
All’interno della Villa è possibi-

cucina tradizionale, fatta con 
amore e passione nel Ristorante 
Neroli 141; un’esperienza enoga-
stronomica unica sapientemen-
te interpretata dal nostro Chef.
Info: www.villaneroli.com

Ingredienti genuini che danno vita a piatti unici, che costituiran-
-

rante La Spada, Agostino, Giuseppe e Claudio sanno bene come 
deliziare i propri clienti col meglio della tradizione toscana. Spe-
cialità di carne alla griglia e allo spiedo, ribollita, zuppa di farro 
e legumi, salsicce e fagioli all’uccelletto, coniglio alla cacciato-
ra… da oltre vent’anni, La Spada è il connubio ideale di qualità,  

Tradizione ed eleganza senza tempo, architettura classica ed arte moderna, un 
incontro tra passato e presente: benvenuti a Dimora Palanca, Hotel ***** di Lus-

d’incontro per viaggiatori cosmopoliti e amanti dell’arte. Accoglienza, lusso, 
cura dei dettagli e servizio personalizzato per far sentire l’Ospite a proprio agio. 

-
mora potrete ammirare la torre di Palazzo Vecchio e la cupola del Brunelleschi,
entrambi raggiungibili a piedi in circa 15 minuti. www.dimorapalanca.com

Antica Torre Tornabuoni non è un Boutique Hotel ma una Torre Medieva-
le unica, una splendida miscela di architettura originale e stile contempo-
raneo in un’atmosfera di lusso senza tempo. Con gli interni storici splen-
didamente restaurati, cattura un elusivo mix di glamour vecchia scuola, 
chic contemporaneo e ospitalità di alto livello. La Torre gode di alcune 
delle più belle viste della città sia dalle Camere che dalle terrazze con il 
Bar Panoramico: qui, gli ospiti godono di un senso di ricercata eleganza in 

contemporaneo estremamente 
elegante, dove predominano i 
colori chiari e il grigio della ti-
pica pietra serena. Alcune delle 

-

Duomo; tra le Suite “Signatu-
re’’ la Pool Suite, con terrazzo 
e straordinaria vista panorami-
ca sulla città, e la Tower Suite, 

svegliarsi al mattino in una 
Torre Bizantina. Il Ristorante 
2 Stelle - Guida Michelin 2023 
“Santa Elisabetta’’, e l’Osteria 
Pagliazza completano il servi-
zio al Brunelleschi Hotel. Info:  
www.hotelbrunelleschi.it


