
 

 
 

L’HOTEL BRUFANI PALACE PREMIATO DALLA 
PROVINCIA DI PERUGIA  
 
A ritirare il riconoscimento Bernabò Bocca, preside nte Federalberghi e “Sina Fine Italian 
Hotels”. La struttura alberghiera ha ricevuto già t re segnalazioni da Tripadvisor e Guida 
Michelin 2012 
 
PERUGIA – Un riconoscimento all’unico hotel cinque stelle lusso di Perugia e ad un’eccellenza, 

con oltre un secolo di storia alle spalle, nel sistema turistico e 
ricettivo dell’Umbria. È quello che la Provincia di Perugia ha 
consegnato, giovedì 14 giugno, all’hotel Brufani Palace, albergo 
storico, situato nel cuore del capoluogo umbro. Un premio che 
giunge a seguito di altri tre importanti riconoscimenti, ottenuti 
recentemente dalla stessa struttura alberghiera, di cui due 
assegnati da Tripadvisor: il “Travellers’ Choice. Top 25 hotel di 
lusso in Italia”, con cui l’hotel si è classificato all’ottavo posto, e il 

“Certificato di eccellenza 2012”. L’altro riconoscimento, invece, riguarda il ristorante “Collins”, che 
si trova all’interno del Brufani, e si tratta delle “4 Forchette” della Guida Michelin 2012. 
“Questo riconoscimento della Provincia di Perugia – ha detto Stefano Chiesa, direttore generale 
dell’hotel Brufani Palace -, si aggiunge ad alcuni premi recenti, che abbiamo avuto e che ci fanno 
onore. In particolar modo, essere rientrati nei primi 25 hotel della categoria lusso Italia, per la 
precisione all’ottavo posto, rappresenta un grande orgoglio, considerando che il primo in 
graduatoria è il St. Regis di Roma, uno dei migliori alberghi al mondo e non solo d’Italia. Questo 
corona il lavoro straordinario di un’imprenditoria che amo definire coraggiosa, ma è anche 
un’ulteriore spinta a far bene in un periodo difficile, ma che possiamo superare con la dedizione di 
tutto lo staff”. 
A consegnare il premio a Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi Italia e di “Sina Fine Italian 
Hotels”, circuito di cui il Brufani fa parte, è stato Marco Vinicio Guasticchi, presidente della 
Provincia di Perugia. “Il Brufani – ha concluso Marco Vinicio Guasticchi – è una parte 
fondamentale della storia della nostra città e dell’Umbria. Avere la fortuna di trovare imprenditori 
che dichiarano apertamente di avere a cuore la valorizzazione di una realtà così, ovvero di lasciare 
una traccia importante all’interno di una rete ricettiva nell’ambito della nostra regione, deve portare 
le istituzioni ad apprezzarli e premiarli. Per questo motivo abbiamo voluto dare un minimo 
accenno, con un riconoscimento che un’istituzione storica come la Provincia può consegnare ai 
protagonisti di questo bellissimo progetto”. 
“Quando il mio gruppo – ha affermato Bernabò Bocca – ha acquistato la struttura dell’attuale hotel 
Brufani, l’obiettivo era quello di restituire a Perugia un albergo storico, che apparteneva alla  
tradizione della città stessa. Ci siamo riusciti, inserendo l’albergo anche nei grandi circuiti 
internazionali e oggi stiamo facendo del nostro meglio per portare turisti da tutto il mondo ad 
ammirare la bellezza di questa città e provincia”. (Nella foto, da sx Marco Vinicio Guasticchi, 
Bernadò Bocca, Stefano Chiesa)  

 

 
14 giugno 2012 


