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L I FESTY L E

CARNET
DE VOYAGE
IN AGENDA:

PIÙ ESCLUSIVI,

I LUOGHI

PALAZZO PITTI
VEDERE ZYVUTSRPONMLIHGFEDCBA
MUSEO STIBBERT
Villa-museo del collezionista
Frederick Stibbert, ricca di
porcellane,

c ostumi

d'epoca,

armi europee, giapponesi
e
islamiche. Tra i quadri trionfa

GLI INDIRIZZI

LIVERANO

& LIVERANO

Dentro, il Museo della Moda

Storico

e del Costume, il Tesoro dei
Granduchi, la Galleria Palatina

noto per la giacca fiorentina
a una pince. Qui un giovane

e d'Arte Moderna; alle spalle,
il parco di Boboli, eccellente

team lavora sotto

esempio di giardino
Piazza de' Pitti 7,

all'italiana.

DEL

MOMENTO

DORMIRE

atelier di sartoria

l'occhio

THE ST. REGIS FIRENZE
In un palazzo originariamente
progettato
da Brunelleschi

vigile dell'ottantenne
Antonio
Liverano. Preziosi i consigli di

nel 1432, q uesto cinque stelle
vanta 80 camere e 19 suite,

Renzo, abile sales assistant.

il Winter Garden by Caino,
noto ristorante stellato, e un

uffizi.it
una zvutsrponmlihgfedcbaVUSRPOMLJIGFCBA
Madonna di Botticelli.

Via dei Fossi 43 r,

Via Federigo Stibbert
museostibbert.it

liverano.com

lounge bar. Doppia

MANGIARE

Piazza Ognissanti l
stregisflorence.com/it

26,
MUSEO DEL BARGELLO
L'antico Palazzo del Podestà

chiesa e convento

fiorentino accoglie una
vasta collezione di sculture

di San Gregorio della Pace;
oggi le sue sale custodiscono,

di Michelangelo,
Cellini,
Giambologna
e Ammannati,

tra gli altri, il San Michele
Arcangelo del Pollaiolo.

e i tondi

MUSEO STEFANO
Un tempo

BARDINI

Via dei Renai 37,
museicivicifiorentini.comune.

maiolicati

LA MÉNAGÈRE
Nei locali di un negozio

di Andrea,

per

la casa nato nel 1896 ora
sorge un ristorante con fioraio

Luca e Giovanni della Robbia.
Via del Proconsolo 4,

e shop. Nel menu spiccano
le Casarecce al Sangiovese.

bargellomusei.beniculturali.it

Via de' Ginori 8 r,

COMPRARE

HOTEL LUNGARNO
Con una collezione di oltre
450 opere d'arte (molte
di Picasso e Cocteau),
l'hotel c onta 63 camere
vista Arno e Ponte Vecchio.
Doppia da €360.
Borgo San Jacopo 14,

lamenagere.it

fi.it/bardini

da €550.

lungarnocollection.com
GURDULÙ

SAN MINIATO AL MONTE
Basilica romanica che

OFFICINA

sorprende per i suoi mosaici
e il p avimento intarsiato.

MARIA NOVELLA
Fondata nel 1612 dai frati

Pregevole la Cappella del
cardinale del Portogallo, con

dell'omonima
chiesa,
è rinomata per cosmetica,

dove provare piatti toscani
con suggestioni
balcaniche

rinascimentali
accolgono
116 camere e suite. Meta

pala d'altare e affreschi di
Antonio e Piero del Pollaiolo.

profumi, estratti, tè e liquori.
Must assoluto è l'Acqua

e sfiziose

gourmet

Via delle Porte Sante 34,

di colonia Melograno,
dalle suadenti note orientali.

gurdulu.com

Via della Scala 16,

IL BORRO TUSCAN BISTRO
Lo chef Andrea Campani

sanminiatoalmon
CAPPELLE

te. it

MEDICEE

Dalla Sagrestia Nuova alla
Cappella dei Principi, qui sono
sepolti Lorenzo il Magnifico
e il fratello Giuliano de' Medici.
Piazza di Madonna
degli Aldobrandini
6,
bargellomusei.beniculturali.it

Cocktail bar e ristorante sotto
la guida dello chef Gabriele

DI SANTA

Andreoni;

smnovella.it

è l'indirizzo

influenze

Via delie Caldaie

esalta ingredienti
LA VIA DEL TÈ
Boutique in cui trovare
il pregiato Sencha Asagiri
o il Ceylon Vithanakande.

bio

Nella sala dedicata si gustano
pure ottimi scone con clotted

giusto

spagnole.

12 r,

biologici

FOUR SEASONS
Ricchi di affreschi e stucchi, i
sontuosi volumi di due palazzi

dell'hotel

è II Palagio,

ristorante stellato dello chef
Vito Mollica. Doppia da €725.
Borgo Pinti 99,
fourseasons.com
HOTEL SAVOY

e selvaggina con cotture
nel fieno e nelle foglie di

Riaperto dopo un grande
revamping, questo cinque

castagno.

stelle - che ora festeggia
125 anni - offre 80 camere

persino

Qui si p uò ordinare
la starna

o la pernice.

Lungarno Acciaiuoli 80 r,
Uborro tuscanbistro. it

e suite. Molto glam la lobby
e il ristorante decorati con

cream e piatti profumati
al Lapsang Souchong.

motivi della maison fiorentina
Emilio Pucci. Doppia da €597.

Via di Santo Spirito II,

Piazza della Repubblica 7,
roccofortehotels.com YVTSRONLIGFEDCA

laviadelte.it

Tutti i diritti riservati

