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Se vuoi ricevere le notizie del giorno su WhatsAppWhatsApp, iscriviti qui

Chiude il boutique hotel J.K.Place Firenze J.K.Place Firenze per riaprire nel marzo 2021 con una nuova

denominazione e un diverso modello di ospitalità. Dopo il restyling delle aree comuni,, a cura

dell’architetto Luigi Fragola, nascerà il The Place FirenzeThe Place Firenze, dotato sempre di 20 camere ma con un

approccio nuovo al turismo, proiettato cioè all’ambiente circostante. Il nuovo hotel infatti vuole

diventare un motore attivo della vita cittadina, portando avanti progetti di interconnessione con le

realtà del quartiere e della città, ad esempio con artisti, artigiani, creativi, chef, sostenendo anche le

loro attività.

J.K. Place Firenze (così come tutto il Gruppo J.K. Place) è stato fondato nel 2003 da Ori Ori e Jonathan Jonathan

KafriKafri e, alla ine di quell’anno, l’ediicio è stato venduto a Carlo BabiniCarlo Babini cui è stato accordato l’uso in

licenza del brand J.K. Place per la gestione ino a ine 2020.  Dal 2008, l’hotel è guidato dal direttore

generale Claudio MeliClaudio Meli, che continuerà ad essere la igura centrale di The Place Firenze, ma con un

rinnovato mandato di rendere l’elegante residenza in Piazza Santa Maria Novella un ‘portale’ di

accesso ad un mondo segreto, quello della Firenze ‘dietro le quinte’, con cui pochi turisti hanno il

privilegio di potersi connettere veramente.

La nuova brand identity si ispira all’architetto e pensatore del XV secolo Leon Battista Alberti, per

sottolineare il legame che lega il boutique hotel con Firenze e il Rinascimento. The Place è rivolto ai

viaggiatori che cercano non solo un luogo dove soggiornare, ma un’elegante ‘casa lontana

da casa’, quindi un luogo intimo, che permetta però di entrare nella vita e nelle pieghe della città

toscana.

J.K.Place Firenze cambia brand e ‘modello’
25 Gennaio 2021  di Redazione

Condividi:  !  "  #  $

 

Iscriviti alle nostre newsletter

Pambianco Hotellerie Pambianco Daily (quotidiana)

Pambianco Design (settimanale)

Pambianco Wine&Food (bisettimanale)

Business of Milan (settimanale) Pambianco Academy

Cliccando su Iscriviti accetti la privacy policy di Pambianconews.

IN QUESTO NUMERO:
UN AUTUNNO DAUN AUTUNNO DA
SUPERARESUPERARE

ANALISIANALISI
Super ebitda per i vini
premium

INCHIESTAINCHIESTA
Usa 2021, si punta al
consumer

TENDENZETENDENZE
Il pesce si fa brand

SCENARIOSCENARIO
Fare squadra in
Piemonte

SFOGLIA | IN EDICOLA | APP STORE | GOOGLE PLAY

IN QUESTO NUMERO:
CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
SEMPRE PIÙSEMPRE PIÙ
NECESSARIENECESSARIE

DOSSIER DOSSIER La grande
scommessa

RETAIL RETAIL Tra identità e
digitale

SOSTENIBILITSOSTENIBILITÀÀ
Il punto sugli imballaggi

SFOGLIA | IN EDICOLA |
APP STORE | GOOGLE PLAY

IN QUESTO NUMERO:
Malpensa e Linate,Malpensa e Linate,
touchless e hi-techtouchless e hi-tech

Assolombarda, CovidAssolombarda, Covid
leva di cambiamentoleva di cambiamento

Paul Smith, BritishPaul Smith, British
touch in via Manzonitouch in via Manzoni

Il brand MilanoIl brand Milano
sostiene i suoi dolcisostiene i suoi dolci

SFOGLIA | ABBONATI

EDITORIALE

DI DAVID PAMBIANCO

Quel patto stagionale traQuel patto stagionale tra
hotellerie e ristorazionehotellerie e ristorazione

Milano sta guidando un processo di

cambiamento che porta alle maggiori città

italiane e...

PAMBIANCO WINE

DESIGN

BUSINESS OF MILAN

* Email

Iscriviti

Martedì 26 Gennaio 2021  -  Testata fondata nel 2001

HOME NEWS SUMMIT APPROFONDIMENTI JOBS EDITORIALI TV MAGAZINE ACADEMY 

ABOUT PAMBIANCONEWS DESIGN BEAUTY WINE BOM % & ' ( ) ISCRIVITI

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhotellerie.pambianconews.com%2F2021%2F01%2F25%2Fj-k-place-firenze-cambia-brand-e-modello%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=J.K.Place%20Firenze%20cambia%20brand%20e%20%E2%80%98modello%E2%80%99&url=https%3A%2F%2Fhotellerie.pambianconews.com%2F2021%2F01%2F25%2Fj-k-place-firenze-cambia-brand-e-modello%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fhotellerie.pambianconews.com%2F2021%2F01%2F25%2Fj-k-place-firenze-cambia-brand-e-modello%2F&title=J.K.Place%20Firenze%20cambia%20brand%20e%20%E2%80%98modello%E2%80%99
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fhotellerie.pambianconews.com%2F2021%2F01%2F25%2Fj-k-place-firenze-cambia-brand-e-modello%2F
https://www.pambianconews.com/privacy
https://hotellerie.pambianconews.com/
http://www.pambianco.com/
http://www.pambianconews.com/
http://design.pambianconews.com/
https://beauty.pambianconews.com/
http://wine.pambianconews.com/
https://bom.pambianconews.com/
https://www.facebook.com/pambiancohotellerie/
https://twitter.com/pambianconews
https://www.linkedin.com/in/pambianco-hotellerie-19766733/
https://www.youtube.com/user/pambiancotv
https://www.instagram.com/pambiancohotellerie/?hl=it
https://www.pambianconews.com/registrati/

