H O T E L S AV O Y
FLORENCE

HOTEL SAVOY
CALENDARI O EVENT I
I nostri appuntamenti

MARZO – MAGGIO 2020

Brunch domenicale

“7 Deaths of Maria Callas” con Marina Abramović

Aperitivo Fish & Spritz

Reinventate il vostro look all’Hotel Savoy

Aperitivo Rosa, Rosae
PA LM C O U RT
Elevenses
Attività per la famiglia:
Masterclass di Pasticceria
& Mixology
Monday to Sunday

Masterclass di affresco e acquerello
PALM COURT
Elevenses
Caccia all’arte per bambini alla Galleria degli Uffizi

9am – Noon

Cocktail
diwith
Primavera
Indulge
a mid morning treat from the Palm Court

Monday to Sunday

9am – Noon
Tour Firenze Romantica

cake trolley accompanied by an extensive range of
loose leaf teas and coffees. A wide selection of freshly
Brunch
di Pasqua
baked pastries, tea cakes and muffins are available daily in
the beautiful surroundings of Palm Court.

Indulge with a mid morning treat from the Palm Court
accompanied by an extensive range of
Fitnesscake
& trolley
Benessere
loose leaf teas and coffees. A wide selection of freshly
baked pastries, tea cakes and muffins are available daily in
the beautiful
surroundings
of PalmFarmaceutica
Court.
La Boutique
dell’Officina
Profumo

Degustazione
vini
€15diper
person excluding beverages

di Santa Maria
Novella
all’Hotel
Savoy
€15 per
person excluding
beverages

La ricetta del nostro Chef

Rocco Forte Shop

P RI M AVERA 2020

I RENE BI STRO’
Brunch domenicale
Ogni domenica
dalle 12:30 alle 15

I sapori più autentici di terra e mare vi attendono nel
delizioso angolo “Little Tuscany” con stazioni di live
cooking presiedute dai nostri Chef.
Scoprite l’originale formula del nostro Brunch
domenicale, con un menu a cura di Fulvio Pierangelini e
dell’Head Chef Giovanni Cosmai dedicato a stagionalità,
tradizione e benessere.
€65 a persona (vini preselezionati inclusi)
Gratuito fino ai 14 anni
Musica dal vivo, area dedicata ai bambini e servizio
di babysitter

PRIMAVE RA 2020

I R ENE BA R
Fish & Spritz
Ogni giovedì
Dalle 18:30 alle 20:30
Aperitivo

Assaggini di pesce accompagnati da uno dei nostri quattro
esclusivi spritz: Classico, Irene, Stravinskij, Zen.
€22 a persona

Rosa, Rosae
Ogni venerdì
Dalle 18:30 alle 20:30
Aperitivo

Sorseggiate un flûte di Champagne Perrier Jouët Blason
Rosé, accompagnato da un piatto con squisite tapas
a base di pesce.
€18 a persona

P RI M AVERA 2020

ATTI VI TÀ PER LA FAM I GLI A
Mixology Masterclass

Da Irene Bistro’ avrete l’opportunità di intraprendere
un delizioso itinerario di gusto con i suoi barman che vi
guideranno nel miscelare il drink perfetto, che si tratti di
un Savoy Sling o di un cocktail analcolico ideale per i più
piccoli.
Masterclass di Pasticceria

Imparate i segreti alla base dell’arte pasticciera italiana
all’Hotel Savoy. Gli Chef di Irene vi insegneranno
a riprodurre squisite ricette, rivelandovi i trucchi del
mestiere per dei dolcissimi risultati.
€35 a persona per ogni lezione
Gratuito fino ai 14 anni
Disponibile su richiesta, durante il pomeriggio
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare
il nostro Concierge

PRIMAVE RA 2020

I R ENE BA R
Cocktail di Primavera
Spicy Old Fashioned

Whiskey Bourbon Bulleit, sciroppo semplice,
peperoncino fresco, succo di limone.
Questa primavera all’Irene Bar il capo barman Denis ha
rivisitato il cocktail più conosciuto al mondo. La sapiente
aggiunta di peperoncino fresco dona un sentore speziato
che ben si accorda con le note di legno e ciliegia di un
Bourbon americano dall’elevato tenore alcolico.
€18

P RI M AVERA 2020

I RENE BI STRO’
Brunch di Pasqua
Domenica 12 aprile 2020

Questa Pasqua trascorrete un momento conviviale al
brunch di Irene Bistro, una tradizione che si rinnova ogni
anno. Abbiamo creato un’atmosfera gioiosa pensata per
tutta la famiglia e un’appassionante caccia al’uovo, che
porterà entusiasmo a ospiti di ogni età, rendendo il tempo
passato insieme un’esperienza da ricordare.
Vero fiore all’occhiello di questo evento è il ricco menu
elaborato dallo Chef Fulvio Pierangelini, che include
freschissime insalate, la torta Pasqualina, ostriche
Gillardeau, un succulento agnello arrosto e un buffet
di dolci squisiti.
€90 a persona (bevande escluse)
Gratuito fino ai 14 anni
Musica dal vivo, area dedicata ai bambini e servizio
di babysitter

PRIMAVE RA 2020

I RE NE B IST R O ’
Degustazione di Vini
Il terroir dei più pregiati vini italiani in una degustazione
privata coi sommelier di Irene Bistrò.
Questo viaggio sensoriale d’eccezione vi condurrà attraverso
le regioni da cui nascono i più straordinari vini italiani. Dalla
Toscana, col suo Chianti Classico, fino alla Lombardia, con le
bollicine del Franciacorta Brut Cuvée Royale, sorseggerete
i più pregiati vini d’annata del Bel Paese.
Vi sarà proposta una selezione di cinque vini, ognuno
originario di una diversa regione e accompagnato da
deliziose prelibatezze locali.
€80 a persona
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare il
nostro Concierge

P RI M AVERA 2020

La Ricetta Del Nostro Chef
Tagliolini con fave e pecorino
Croccolo De’ Magi
Per quattro persone
Per la pasta:
15 rossi d’uovo
3 uova intere
400g di farina
200g di semolino
50g di olio di oliva
Per il sugo:
Cipollotti tritati finemente
3 rametti di timo
10 foglie di basilico
5 cucchiai di fave sbucciate
Olio extravergine di oliva
1 pomodoro tagliato grossolanamente
1 cucchiaio di pecorino Croccolo
1 cucchiaio di ricotta fresca

Impastate bene gli ingredienti e lasciate riposare il panetto
per mezz’ora. Stendete poi l’impasto con un mattarello
e tagliate la sfoglia ottenuta a strisce sottili.
In una padella, fate rosolare il cipollotto insieme alle erbe,
bagnando dopo un minuto con un cucchiaio di acqua.
Aggiungete poi le fave e stufatele finché non raggiungono
una consistenza morbida.
Bollite e scolate i tagliolini, dopodiché unite le fave,
il pecorino, il pomodoro e mescolate. Servite con un po’
di ricotta e del pecorino grattugiato.

PRIMAVE RA 2020

PAC C H E T T O SOG G IO R N O
“7 Deaths of Maria Callas” con
Marina Abramović
Sabato 6 giugno

Quest’estate, immergetevi nella magia dell’83esima
edizione del festival del Maggio Musicale Fiorentino, con
un incantevole soggiorno presso l’Hotel Savoy dedicato al
mondo operistico.
Quest’esperienza esclusiva vi porterà ad assistere
all’inimitabile performance di Marina Abramović
intitolata “7 Deaths of Maria Callas”, con musiche di
Marko Nikodijević, sabato 6 giugno 2020.
Per prenotare si prega di inviare un’e-mail a
reservations.savoy@roccofortehotels.com
o di telefonare al numero 06 32 888 930

P RI M AVERA 2020

Reinventate il vostro look all’Hotel Savoy
Puntate sul vostro potenziale e valorizzate i punti di forza
grazie a un rivoluzionario programma di rinnovamento.
Un’esperienza totalizzante per le nostre clienti donne,
che si avvale di straordinari professionisti tra cui un life
coach, un consulente d’immagine, un personal shopper e
un hair stylist, che le porterà a trasformarsi nella versione
migliore di loro stesse.
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare
il nostro Concierge

PRIMAVE RA 2020

I CONSIGLI DEL CONCIERGE
Masterclass di Affresco e Acquerello
L’arte degli antichi maestri nella culla del Rinascimento.
Guidati da autentici maestri, apprenderete tecniche
artistiche secolari nel comfort della vostra camera o suite.
Potrete imparare a dipingere con gli acquerelli, scoprire
l’antica arte dell’affresco, così cara ai pittori rinascimentali,
o scoprire entrambe le tecniche in un’unica lunga sessione.
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare
il nostro Concierge

P RI M AVERA 2020

I CONSIGLI DEL CONCIERGE
Una “caccia all’arte” per i più piccoli alla
Galleria degli Uffizi
Un’imperdibile caccia al tesoro per stimolare la curiosità
e la sensibilità artistica dei bambini.
Grazie a una mappa del tesoro accompagnata da una
serie di indizi, i nostri piccoli ospiti scopriranno dove
si nascondono il cavallo incantato dell’Adorazione dei
Magi di Botticelli, uno dei draghi più spaventosi dell’arte
italiana, e molto altro ancora. Quest’indimenticabile
avventura consentirà ai più piccoli di divertirsi scoprendo
i segreti del patrimonio artistico fiorentino.
Al ritorno in Hotel, i piccoli esploratori potranno gustare
una deliziosa merenda.
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare
il nostro Concierge

PRIMAVE RA 2020

I CONSIGLI DEL CONCIERGE
Tour Firenze Romantica
Un viaggio sentimentale attraverso gli storici luoghi che
hanno fatto di Firenze la capitale dell’amore.
Questo tour da fiaba ripercorre i luoghi più romantici della
città, resi immortali dalla letteratura e da antiche leggende.
Visitate l’antica dimora del sommo poeta Dante Alighieri,
che vi svelerà i retroscena del suo amore tormentato per
Beatrice, o il luogo degli incontri segreti tra Ippolito e
Dianora, il Romeo e la Giulietta fiorentini.
A coronamento di questo idillio, potrete sorseggiare il
Cocktail “Secret” presso l’Irene Bar, una pregiata miscela
creata per l’occasione.
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare
il nostro Concierge

P RI M AVERA 2020

FI TNESS & BENESSERE
Per la cura di corpo e mente
La palestra dell’Hotel Savoy vi consentirà di trovare
la giusta motivazione e di mantenervi allenati
quotidianamente. Arredata con eleganza e dotata di
attrezzature professionali, la spaziosa sala dispone di
attrezzi TechnoGym all’avanguardia, con macchine
cardiovascolari, per i pesi e per la resistenza, in uno spazio
progettato per migliorare il vostro benessere.
Su richiesta, è possibile prenotare lezioni private di yoga,
Pilates e fitness con un personal trainer.
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare
il nostro Concierge

PRIMAVE RA 2020

La Boutique dell’Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria Novella
all’Hotel Savoy
Aperta dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 19:30

L’Hotel Savoy è lieto di invitare i suoi ospiti nell’esclusiva
boutique dell’Officina Profumo - Farmaceutica di Santa
Maria Novella, situata nella nostra hall. Al suo interno
troverete i più preziosi cosmetici di Firenze, creati da
una delle farmacie più antiche al mondo, fondata dai
Domenicani nel 1221.
La nuova boutique propone una selezione di iconici
profumi, come l’Acqua della Regina, creato appositamente
per Caterina de’ Medici, Regina di Francia nel Cinquecento.
Su richiesta, è possibile visitare la storica sede in
Via della Scala, l’antico laboratorio segreto della Farmacia
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare
il nostro Concierge

P RI M AVERA 2020

ROCCO FORTE SHOP
I foulard e i cuscini firmati Emilio Pucci
Scoprite i preziosi foulard e cuscini in edizione limitata
creati da Emilio Pucci esclusivamente per l’Hotel Savoy,
raffiguranti i decori architettonici dell’Hotel, della storica
Piazza della Repubblica su cui si affaccia e della Cupola
del Brunelleschi.
La caratteristica etichetta sartoriale “Emilio Pucci
Made in Italy” spicca all’angolo della fascia ornamentale
a stampa che incornicia ognuno di questi pezzi. Disponibili
nelle tonalità del fucsia o del turchese e realizzati in pura
seta dai maestri comaschi, si tratta di autentiche opere
d’arte per collezionisti.
Acquistabile alla Reception o sul sito:
roccoforteshop.com/vouchers

Hotel Savoy
Piazza della Repubblica 7
50123 Firenze, Italia
Telefono +39 055 27 35 1
roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-savoy/
—
Concierge Team:
+39 055 2735 836
concierge.savoy@roccofortehotels.com
Irene Bistro
+39 055 2735 891
irenefirenze@roccofortehotels.com
Aperto dalle 7 alle 22:30
Irene Bar
+39 055 2735 891
irenefirenze@roccofortehotels.com
Aperto dalle 7 all’1

! TheCharlesHotelMunich.RoccoForte
hotelsavoyfirenze " @
SavoyFirenze
@thecharleshotelmunich
! TheCharlesHotelMunich.RoccoForte
@thecharleshotelmunich
"$
@hotelsavoyflorence

