
	
SINA Fine Italian Hotels annuncia	

la nuova direzione del Grand Hotel Villa Medici di Firenze 
 

Roma, 11 febbraio 2010. Sina Fine Italian Hotels affida la direzione del Grand Hotel Villa 
Medici di Firenze a Gaetano Torino: un incarico significativo per l’albergo simbolo della nascita del 
gruppo, che a seguito della recente ristrutturazione è stato giudicato il migliore della città.
 Nato a Napoli, Gaetano Torino vanta un percorso professionale internazionale di alto livello 
nel settore alberghiero, che lo ha portato anche al riconoscimento di Cavaliere della Repubblica e  
Commendatore nel 2003, oltre alle significative cariche associative in Federalberghi e Manageritalia 
e all’attuale Vicepresidenza nazionale dell’Associazione Direttori d’Albergo. 

Nel suo lungo percorso professionale Gaetano Torino ha lavorato in Italia e all’estero per 
compagnie alberghiere come Grand Metropolitan Hotels, Holiday Inn, Sheraton ed 
Intercontinental, diventando nel 1996 Amministratore Delegato di Intercontinental in Italia con 
particolare attenzione al De la Ville di Roma. Negli ultimi anni ha diretto il Grand Hotel Palazzo 
della Fonte, albergo di lusso apprezzato per il suo stile e per l’attenzione al benessere e ora si è 
trasferito alla guida del Grand Hotel Villa Medici di Firenze, il prestigioso albergo del gruppo SINA, 
parte di The Leading Hotels of The World. 

“Il Grand Hotel Villa Medici ha per noi un significato particolare, quale primo albergo del 
gruppo creato da nostro padre,  – ha dichiarato Bernabò Bocca, Presidente di SINA Fine Italian 
Hotels – rappresentando un punto di riferimento per l’ospitalità a Firenze sin dalle origini. Per 
questo negli ultimi tempi abbiamo voluto investire nella ristrutturazione dell’albergo ed è in questa 
ottica che ora abbiamo voluto affidare la direzione ad un professionista di lunga e provata 
esperienza.”  

Palazzo storico del diciottesimo secolo nel cuore di Firenze, il Grand Hotel Villa Medici è 
caratterizzato da interni eleganti dove, a seguito della recente ristrutturazione, modernità e 
tradizione si susseguono in perfetto equilibrio: l’esclusivo giardino con piscina contraddistingue 
l’albergo, quale oasi di pace nel centro della città, a pochi passi dal fiume Arno, dai monumenti e 
dalle vie dello shopping. L’eleganza delle 100 camere e suite caratterizzate dai due stili, classico e 
contemporaneo, unita alle moderne tecnologie, offre un soggiorno all’insegna del lusso: punta di 
diamante, la Royal Suite, con il Salone Reale patrimonio delle Belle Arti, e le nuove Penthouse 
Suite all’ultimo piano con terrazze dalle quali godere una splendida vista sulla città, una delle quali 
con piscina jacuzzi privata.  The Jockey Bar, salotto moderno ed elegante, è il luogo di incontro per 
una pausa durante la giornata. Per gustare raffinate specialità della cucina toscana, il ristorante 
“Lorenzo de’ Medici” offre un ambiente accogliente e raffinato e il “Conservatory”, in stile inglese, 
permette di pranzare immersi nel verde, a bordo piscina. La vista suggestiva sui tetti di Firenze 
caratterizza le sale riunioni, attrezzate con moderne tecnologie, per incontri d’affari, eventi 
aziendali e ricevimenti mentre per una pausa dedicata al benessere il Sina Fitness Club offre 
sauna, bagno turco e palestra “Technogym”. 

Presieduta da Bernabò Bocca e dalla sorella Matilde Salvo Bocca, Sina Fine Italian Hotels è 
stata fondata dal Conte Ernesto Bocca nel 1958, proprio con la creazione del Grand Hotel Villa 
Medici di Firenze. Oltre a questo, appartengono al gruppo Sina: l’Hotel Bernini Bristol nel cuore di 
Roma; Palazzo Sant’ Angelo affacciato sul Canal Grande a Venezia; l’Hotel De la Ville, salotto della 
Milano che conta e l’hotel The Gray, un tocco di design rivolto al mondo della moda e dello 
spettacolo milanese; l’Hotel Brufani Palace, simbolo del lusso nel centro della Perugia medievale; il 
Palace Maria Luigia centralissimo a Parma e rinomato per la sua cucina gourmet;  l’Hotel Astor sul 
lungomare di Viareggio; il Relais Villa Matilde, in una residenza del ‘700 alle porte di Torino; il 
Centurion Palace, appena aperto a Venezia, sul Canal Grande. www.sinahotels.com. 
Ufficio Stampa: Lucilla De Luca, ph. (+39)335.5839843 - lucilla.deluca@sinahotels.com 


