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Hotel Bernini Bristol
Da 140 anni la sua posizione strategica lo rende meta preferenziale di un turismo
business internazionale e di una clientela leisure raffinata e esigente

randi celebrazioni all’Hotel Bernini
Bristol di Roma. Lo scorso 29 ottobre
è stato festeggiato infatti il 140° anniversario dell’inaugurazione della
struttura, che nel 1874 vide l’apertura in una
delle piazze storiche più famose della Capitale. Una mostra fotografica allestita nella
Hall ad ingresso libero ripercorre la storia
del Bernini Bristol grazie a rarissime testimonianze fotografiche.
Originariamente commissionato dalla fami-
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glia Barberini su disegno dell’architetto
Francesco Azzurri, l’hotel passò poi alla famiglia dei Principi Corsini. Fino alla fine
dell’Ottocento era aperto da settembre a
metà maggio per ospitare durante la season
alcune tra le più celebri casate dell’epoca,
dai Rockefeller ai Vanderbilt, ma anche diplomatici, ambasciatori e personaggi influenti che soggiornavano nella Capitale.
Nel 1919 al Bristol fu costituito il governo
Nitti mentre, durante la marcia su Roma, diventò il quartier generale del comando
dell’operazione. Con il motto “A tout Seigneur tout honneur”, il Bristol continuò ad
ospitare nomi illustri come Gabriele D’Annunzio, il Duca d’Aosta, Mussolini e molti
altri.

Nuovo secolo, nuovo corso
Alla fine degli anni ’30 del Novecento, il palazzo ottocentesco di quattro piani fu completamente demolito e sulla stessa area di
1000 mq venne eretto l’attuale albergo (otto
piani e 3 interrati) che, grazie alle sue dotazioni all’avanguardia, fu definito “l’albergo
più moderno d’Italia”.
Al nome originale Bristol venne aggiunto
Bernini in onore dell’autore della fontana
del Tritone che domina la piazza. Dopo la
guerra, l’albergo fu punto di riferimento di
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140: numero fortunato
per offerte e sconti speciali
In occasione di questa importante ricorrenza, l’Hotel Bernini Bristol propone promozioni imperdibili all’insegna del fortunato numero 140. Soggiorni in suite con
140 euro di sconto sulla miglior tariffa disponibile, oppure un pernottamento in
camera classic al prezzo speciale di 140
euro per persona, comprensivo di lunch
di benvenuto e bottiglia di spumante celebrativa. E ancora, uno squisito menù al
Roof Restaurant L’Olimpo a 140 euro a
coppia; oppure due massaggi nel SINA
Wellness Club a 140 euro; o l’utilizzo della saletta meeting (fino a 10 persone) per
un ora a 140 euro. Per informazioni e prenotazioni: www.sinahotels.com.

politici e imprenditori, da Winston Churchill
a Aristotele Onassis. Negli anni Sessanta divenne un famoso ritrovo glamour della Dolce Vita grazie alla sua Taverna che lanciò artisti come il Quartetto Cetra e l’orchestra di
Renato Carosone.
Nel 1973 l’albergo fu acquisito da Sina Fine
Italian Hotels, che ne ha ristrutturato le camere e le suite secondo criteri più moderni.
Oggi l’albergo gode di grande prestigio con
le sue 127 camere tra cui le suite Tritone e
Trevi al sesto piano dell’albergo, dotate di
palestra privata e piscina sulla terrazza, con
una vista spettacolare sui monumenti di Roma. Inoltre, nell’anno 2000, in occasione
del Giubileo, l’hotel ha inaugurato all’ottavo
piano L’Olimpo, il ristorante più elevato del
centro storico con vista a 360° sulla città.
La posizione strategica del Bernini Bristol lo
rende meta preferenziale di un turismo business e leisure internazionale. L’albergo offre
inoltre cinque sale con varie capienze fino a
100 persone, attrezzate per ogni necessità

ed in grado di soddisfare il meeting planner
più esigente. Molte sale, inoltre, godono di
ampie finestre con luce naturale oltre ad un
completo isolamento acustico.
Se aggiungiamo a questo la facilità con la
quale si raggiunge l’albergo, il comfort offerto dalle camere, l’alta qualità della ristorazione ed i servizi disponibili nel centro benessere dell’albergo, si crea un cocktail di
sicuro successo per ogni tipo di meeting e di
evento aziendale.
C.C.

11-12 2014

www.mastermeeting.it

101

