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Moda e digitale, che cosa è
cambiato con la pandemia
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Seta, dall'archivio
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Ospitalità

A Firenze il nuovo modello di alta
hotellerie del The Place
L’albergo e i suoi ospiti diventano soggetti attivi nel supportare le attività culturali, artistiche
e naturalistiche a partire dal quartiere di Santa Maria Novella in pieno revival
di Sara Magro
26 agosto 2021

" (Foto: Dario Garofalo)
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Iniziamo con una tartare in veranda. Gli ingredienti: avocado, mela verde a cubetti,

%
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rapanelli alla julienne, maionese di latte di mandorla. Altri ingredienti: porcellane
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Richard Ginori, buona compagnia, vista sulla facciata optical rinascimentale di Santa

'

Maria Novella. The Place è un raffinato albergo di venti camere in una delle piazze
più belle di Firenze, dove è in corso un esperimento di evoluzione del concetto di

(

ospitalità. Infatti, l’hotel non si limita più a offrire belle camere, ottime colazioni e

)

servizi a cinque stelle, ma si propone come luogo dove incontrarsi, produrre arte e
idee, lavorare, prendere un caffè o pranzare, aperto tutto il giorno a tutti.

" (Foto: Dario Garofalo)

Da questa consapevolezza sono partiti proprietà e management del The Place per
rinnovare struttura e filosofia. Innanzitutto, è stato concepito come casa fiorentina
per gli ospiti che vi soggiornano: a due passi dalla stazione e dal Duomo, arredi di
pregio, spazi conviviali dentro e fuori, il camino e le piante, le lenzuola di lino, gli
oggetti d'arte, i libri. The Place ha aperto a maggio 2021 con un’identità che
sperimenta le potenzialità di un albergo contemporaneo in una città d’arte.

Mazda2 ibrida con Incentivi Statali e Summer Bonus Mazda. Scopri
l’offerta

Scopri di più

mazda

" (Foto: Dario Garofalo)

«Vogliamo che entri in relazione con il tessuto urbano e sociale, che diventi una
presenza attiva capace di trasformare anche il ruolo del turista. Perciò abbiamo
creato The Place of Wonders, un fondo a sostegno di progetti virtuosi che
riguardano la natura, la cultura e gli artigiani fiorentini», spiega Michela Babini,
membro della famiglia proprietaria. Al fondo possono infatti contribuire anche gli
ospiti, per sostenere concretamente le realtà con cui vengono in contatto durante il
viaggio.

Le ultime di

" (Foto: Dario Garofalo)

Uno dei primi progetti avviati è l’adozione del Museo Marino Marini, un piccolo
tesoro ingiustamente trascurato in una chiesa sconsacrata dietro l’angolo. Oltre a
esporre 82 opere dello scultore più quotato d’Italia, custodisce il sacello

Auto elettriche, così la Cina prepara
l’invasione dell’Europa

cinquecentesco della famiglia Rucellai, capolavoro di intarsi in marmo realizzato da
Gian Filippo Alberti, autore anche della facciata di Santa Maria Novella a cui si

di Alberto Annicchiarico

ispirano anche i colori, i decori e la grafica dell’hotel. L’adozione consiste in attività

Gli altri progetti in via di definizione riguardano quattro manifatture fiorentine,

Consumi, produzione,
lavoro: come andrà il Pil
italiano nel terzo
trimestre?

compresa una bottega di liuteria, e il Giardino dell’Iris che dalla primavera 2022,

di Dino Pesole

grazie a questa collaborazione, resterà aperto da aprile a ottobre invece dell’attuale

Notai in crisi di vocazioni:
praticanti dimezzati, ma ci
sono più donne

di supporto e promozione, come offrire agli ospiti una visita guidata.

mese.

di Massimiliano Carbonaro

Spesso gli alberghi costruiscono il proprio prestigio sullo slogan “location, location,

Emicrania, storia di una malattia
esclusivamente umana

location”, e The Place la può vantare con l’ingresso nella piazza pedonale di Santa
Maria Novella, perno del quartiere fiorentino ora in revival. Sono qui il museo del
Novecento e la storica Spezieria di Santa Maria Novella, con gli affreschi
trecenteschi e le moderne installazioni floreali, e il vecchio cinema Ariston che
ospiterà il museo dei treni in miniatura di Diego di San Giuliano.
A portare nuova linfa al quartiere c’è anche il 25 Hours, un altro albergo innovativo
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che punta sulla frequentazione cittadina e la clientela giovane. Firmato

L'emicrania è un affascinante mistero
perché rappresenta una malattia
esclusivamente umana, altamente
conservata nel corso dell'evoluzione
della specie. Un'inutile iperfunzione del
cervello che ha tormentato...

dall’architetta e designer Paola Navone, apre l’8 settembre nel palazzo dell’ex Monte
dei pegni di San Paolino, a testimoniare che ci sarà sempre un nuovo Rinascimento
e un buon motivo per tornare a Firenze. Senza dimenticare però una sosta in piazza
per assaggiare la tartare di avocado e mela verde.
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ARGOMENTI albergo Firenze Rucellai Italia Gaetano Giardino

0
%

Dai inizio alla discussione
Scrivi un commento…

Commenta

Disclaimer

Brand connect

Ti potrebbero interessare
AD

Scendere dal bus senza sgranchirsi, per un viaggio all’insegna del
comfort.

AD

Le 9 strade più pericolose al mondo
RED BULL

FINALMENTE ITABUS

AD

Questi nuovi montascale sono
impressionanti

AD

Apri conto Smart: con illimity bank gestisci
i tuoi conti in un'unica app.

MONTASCALE | ANNUNCI DI RICERCA

AD

Il modo migliore per non sprecare il pane
del giorno.
Guadagnare dall'invenduto e attrarre nuovi clienti: questi
sono i vantaggi dell'app che aiuta le panetterie a non sprecar…
i propri
prodotti.
TOO GOOD
TO GO

APRI CONTO SMART

AD

Con Scegli Oggi di Enel Energia hai - 30% per i primi 24 mesi e
-30€ in bolletta

AD

Con un carrello di 75€ per te la beauty routine MyClarins ed un
prodotto make-up in formato vendita

ENEL

CLARINS

AD

ILSOLE24ORE.COM

Pirelli - Investimenti da 30 milioni di euro
per ampliare l’impianto di Silao

Kitty Spencer sposa a Roma, festa per 170
invitati a Villa Aldobrandini

ILSOLE24ORE.COM

Ferragamo luxury with a Millennial flavour

QUATTRORUOTE

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e
ﬁnanziari.
Iscriviti

Video

!

!

!

Moda e digitale, che
cosa è cambiato con la
pandemia
Morning call

!

Roger Vivier, tributo
all'eccentricità delle dive

Seta, dall'archivio
Ferragamo una mostra su
cinquant'anni di foulard

Miu Miu, uncinetti e veli
fra le vette innevate

Moda

Moda

,

,

Moda

,

,

In primo piano

Emergenza Covid

Il nodo cantieri

Vaccini, Italia ai primi posti in
Europa. Battute Francia e
Germania

Rincari, lavoro e materiali
scarsi: edilizia a rischio blocco,
Dl al palo

Italia/Mondo

Coronavirus oggi. Indice Rt
scende a 0,97, salgono a 17 le
regioni a rischio moderato.
Fauci: la terza dose di vaccino
potrebbe diventare la norma
,

,

di Giorgio Santilli

,

Scenari ﬁnanziari

Borsa, perché investire
nell’era Covid è diventato un
grattacapo

di Vito Lops

,

Gallery

L'alta moda di
Dolce&Gabbana abbraccia
Venezia
Moda

Talento ed eleganza sul
red carpet di Venezia
Moda

34 foto

&

'

,
44 foto

(

-

.

Lusso al polso, da Ginevra
le novità dell'alta orologeria

Moda

11 foto

37 foto

Moda

,

I pezzi unici di alta
gioielleria Dolce&Gabbana
,

,

/

TORNA ALL’INIZIO

Il gruppo

Il sito

Quotidiani digitali

Link utili

Abbonamenti

Gruppo 24 ORE

Italia

Tecnologia

Fisco

Shopping24

Abbonamenti al quotidiano

Radio24

Mondo

Cultura

Diritto

L’Esperto risponde

Abbonamenti da rinnovare

Radiocor

Economia

Motori

Lavoro

Strumenti

24 ORE Professionale

Finanza

Moda

Enti locali e PA

Ticket 24 ORE

24 ORE Cultura

Mercati

Real Estate

Edilizia e Territorio

Blog

24 ORE System

Risparmio

Viaggi

Condominio

Meteo

Norme&Tributi

Food

Scuola24

24Ore Experience

Commenti

Sport

Sanità24

Codici sconto

Management

Arteconomy

Agrisole

Salute

Sostenibilità

La redazione
Contatti

Pubblicità Tribunali e P.A.

How to Spend it

Case e Appartamenti

Newsletter

1 Trust Project

Abbonati

Archivio
Archivio del quotidiano

P.I. 00777910159 Dati societari © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Informativa sui cookie Privacy policy

Archivio Domenica

0

