
BENVENUTI NEL MONDO DI SINA HOTELS

 WELCOME TO THE WORLD OF SINA HOTELS

TORINO - MILANO - VENEZIA - PARMA - FIRENZE 
VIAREGGIO - PERUGIA - ROMA - CAPRI



sina villa medici - firenzesina villa medici - firenze  

sina bernini bristol - romasina bernini bristol - romasina centurion palace - veneziasina centurion palace - venezia

sina brufani - perugiasina brufani - perugia

Era il 1958 quando il fondatore Ernesto Bocca rimase incantato
dalla splendida Villa Medici a Firenze, con la sua affascinante
facciata ottocentesca. Da sempre appassionato d’arte e
sensibile al gusto del bello, decise di acquistare l’antica dimora
e di farne un luogo di ospitalità trasformandola in albergo a
cinque stelle. A tramandare i valori del fondatore i figli Bernabò
e Matilde che oggi guidano il gruppo con la dedizione e
l'entusiasmo che li ha resi unici nel loro genere, conducendo
l’azienda a festeggiare nel 2018 i 60 anni di attività. Il brand Sina
Hotels, rappresentato dalla conchiglia simbolo di accoglienza,
conta nella sua collezione strutture prestigiose ospitate in
palazzi storici di grande fascino che vantano eccellenti
ristoranti ed un servizio di altissimo livello.

In 1958 the founder Ernesto Bocca fell in love with the
splendid Villa Medici in Florence with its fascinating 19th-
century facade. Being a passionate lover of art and of all
things beautiful he decided to buy the ancient residence and
turn it into a 5-star hotel. His values have been carried on by
his children Bernabò and Matilde who steer the group with
the dedication and enthusiasm that have made them unique
in their field, bringing the company to celebrate in 2018 its
60th anniversary. Sina Hotels, with its shell brand which is the
symbol of hospitality, is a collection of hotels in magnificent
historical buildings, with excellent restaurants and the highest
quality levels of service.

dal 1958 ad oggi
from 1958 to the present day



In splendida posizione ai piedi delle Alpi, vicino alla città di Ivrea,
patrimonio dell'UNESCO, tra antichi castelli e imponenti abbazie, il
Sina Villa Matilde è stato ricavato da una villa patrizia del 1700.
Immerso in un parco con alberi secolari e pergolati di uva fragola,
l’hotel offre camere e suite elegantemente arredate con mobili
antichi e preziose stoffe. Le antiche scuderie sono state trasformate
in un elegante ristorante famoso per le specialità tipiche piemontesi.
I grandiosi saloni sono ideali per l’organizzazione di eventi e
ricevimenti di nozze. Il Centro Benessere è a disposizione degli ospiti
per un completo relax mentre una splendida piscina all’aperto, un
campo da tennis ed attrezzatissime sale meeting, completano i servizi
dell’albergo.

In a splendid position at the foot the Alps not far from Ivrea, town
included in the World Heritage list, and surrounded by ancient castles
and striking abbeys, the Sina Villa Matilde is an 18th century patrician
villa. Standing in parklands with old trees and pergolas of vines, the
hotel’s rooms and suites are elegantly furnished with antiques and
precious fabrics. The old stables have been transformed into an
elegant restaurant which is famous for its Piedmont specialties. The
splendid salons are ideal for organizing events and wedding
receptions. The Wellness Centre is a heaven in which guests can
relax, while an outdoor swimming pool, a tennis court and a well-
equipped meeting centre complete the Hotel’s facilities.

PER VIVERE I TESORI DEL PASSATOPER VIVERE I TESORI DEL PASSATO

EXPERIENCE THE TREASURES OF THE PASTEXPERIENCE THE TREASURES OF THE PAST



L’unico luogo al mondo in cui il grigio è un colore e l’ospitalità
diventa design. Le camere, una diversa dall’altra, sono concepite
come rifugi urbani del corpo e della mente, dove la tecnologia e il
comfort sono fusi in atmosfere impalpabili. Richiami etnici, divani di
shantung fucsia e letti sospesi come altalene al soffitto, pelli di zebra
e di struzzo, legni pregiati. Esclusivo il GBar, per una piacevole pausa
dopo lo shopping. Fiore all’occhiello è Aria, elegante terrazza
all’aperto dove respirare un’atmosfera d'incanto mentre il Ristorante
Le Noir lascia il posto d’onore ai gusti e agli aromi che le mani dei
nostri Chef trasformano in opere uniche per l’occhio ed il palato.

The only place in the world where grey is a colour and hospitality
becomes design. The rooms are all different and have been designed
as urban refuges for the body and the mind where hi-tech and
comfort blend with the impalpable ambiance. There are ethnic
touches everywhere: hot-pink shantung couches, beds hanging from
the ceiling like swings, zebra and ostrich skins and precious woods.
The exclusive GBar is the ideal place to take a break from shopping.
Aria is an elegant and enchanting open-air terrace while in the Le
Noir Restaurant pride of place goes to the flavors and fragrances
which our Chefs transform into unique visual and gustative works of
art.

DESIGN E CREATIVITA' IN UNO SCRIGNO LIBERTYDESIGN E CREATIVITA' IN UNO SCRIGNO LIBERTY

DESIGN AND CREATIVITY IN AN ART NOUVEAU GEMDESIGN AND CREATIVITY IN AN ART NOUVEAU GEM



Situato nel quadrilatero della moda, tra il Duomo, il Teatro alla Scala
e Via Montenapoleone, l’albergo accoglie l’ospite in un ambiente
dallo stile classico e raffinato. Il bar Visconteo, elegante punto di
ritrovo, e la Champagnerie, sono a disposizione anche per eventi
esclusivi. Rinomato il Ristorante "Il Vizio" dal design moderno e
raffinato, che rende omaggio allo stile milanese più ricercato e che
offre una risposta per chi desidera sperimentare due proposte di
cucina allo stesso tavolo: sushi e crudi da una parte e specialità della
buona tavola italiana dall’altra. A disposizione degli ospiti il Centro
Benessere con palestra, sauna a vapore e trattamenti estetici. La
rilassante vasca idromassaggio al roof e il solarium con vista sulle
guglie del Duomo garantiscono un’accoglienza unica. Completa
l’offerta dell’Hotel un attrezzatissimo centro per riunioni.

In the heart of Milan’s famous fashion district between the Cathedral,
La Scala Opera House and Via Montenapoleone, the Hotel welcomes
guests to its classical and refined ambiance. The Visconteo Bar is a
favourite rendezvous in Milan and together with the Champagnerie, is
also available for exclusive events. The refreshing restaurant "Il Vizio",
thanks to its modern and refined design, that pays homage to the slick
style of Milan. The restaurant proposes two dining solutions: sushi and
raw seafood on one side and quality Italian specialities on the other.
The Wellness Centre with gym, steam bath and beauty treatments. The
relaxing whirpool on the roof, with its transparent dome and solarium,
has views over the Cathedral. The Hotel has also a fully equipped
meeting area.

UNO STILE UNICO NEL CENTRO DI MILANOUNO STILE UNICO NEL CENTRO DI MILANO

UNIQUE STYLE IN THE HEART OF MILANUNIQUE STYLE IN THE HEART OF MILAN



L’hotel sorge nell'area ritenuta la più antica di Venezia, tra la Basilica
di Santa Maria della Salute, Punta della Dogana e il Museo Peggy
Guggenheim. Con accesso diretto sul Canal Grande, l’albergo gode
di una posizione unica. Le meravigliose e preziose finestre in stile
gotico regalano un’impareggiabile vista su San Marco e sul Canal
Grande, Antinoo’s Lounge & Restaurant è il ristorante del Sina
Centurion Palace: un ambiente elegante e confortevole per un
momento di relax, dove gustare una cucina mediterranea rivisitata in
chiave contemporanea. Il bar è il luogo ideale per sorseggiare un
drink godendo di uno dei panorami più spettacolari al mondo.

The hotel is situated in the oldest part of Venice between the Basilica
of Santa Maria della Salute, Punta della Dogana and Peggy
Guggenheim Museum. With direct access to the Grand Canal it is in a
unique position in the Lagoon City. From its stunning Gothic windows
there are incomparable views over St. Mark’s and the Grand Canal.
The Antinoo’s Lounge & Restaurant has an elegant and comfortable
ambiance and is the perfect place in which to relax and enjoy the
best of contemporary Mediterranean cuisine. The bar is the ideal
choice for chilling out with one of barman’s signature cocktails while
delighting in one of the world’s most spectacular views.

ELEGANZA SOSPESA TRA CIELO E MAREELEGANZA SOSPESA TRA CIELO E MARE

ELEGANCEELEGANCE SUSPENDED BETWEEN SKY AND SEA SUSPENDED BETWEEN SKY AND SEA



Delizioso “boutique hotel” situato in un palazzo patrizio
sapientemente arredato in tipico stile veneziano. Un piccolo gioiello
che si trova in una posizione ideale fra il Ponte di Rialto e San Marco
e che vanta l’ingresso principale sul Canal Grande con il proprio
pontile privato. Le camere e le suite sono elegantemente arredate e
molte di queste si affacciano direttamente sul Canal Grande
regalando una vista unica. Le camere sono dotate di sale da bagno in
marmo di Carrara e vasca idromassaggio. Completano i servizi offerti
dall’albergo l’accogliente sala colazione ed il bar con vista sul Canal
Grande.

This charming boutique hotel was formerly a patrician palace and
reflects the typical style of décor for which Venice is famous. It is a
little gem located between the Rialto Bridge and St. Mark’s Square.
The main entrance is on a private pier which is directly on the Grand
Canal. The rooms and suites are elegantly furnished in classical
Venetian style and many of them have windows overlooking the
Grand Canal which means delighting in most breathtaking views. All
accommodations have elegant Carrara marble bathrooms and
Jacuzzi tubs. The breakfast room and the bar, with wonderful views
over Venice’s legendary Grand Canal, complete the services of the
Hotel.

UN CLASSICO INTRAMONTABILEUN CLASSICO INTRAMONTABILE  

A TIMELESS CLASSICA TIMELESS CLASSIC  



Nel centro di Parma, città d’arte e di grande tradizione musicale e
gastronomica, sorge il Sina Maria Luigia che si distingue per uno stile
raffinato dove la cura dei dettagli è sinonimo di ospitalità. Il salone,
dalle calde tonalità, offre un accogliente punto di ritrovo. Le camere
e le suite, elegantemente arredate e recentemente rinnovate,
propongono varie tipologie: da quelle tradizionali a quelle in stile
contemporaneo per soddisfare ogni esigenza. Il Ristorante Maxim’s è
famoso per la sua cucina dove vengono proposti solo i migliori
prodotti del territorio parmense. A disposizione degli ospiti anche un
efficiente centro riunioni dotato delle più recenti tecnologie.

The Sina Maria Luigia is located in the centre of Parma, one of Italy’s
great art cities with strong musical and gastronomic traditions. It is a
refined property where attention to detail is synonymous with the
highest levels of hospitality. The elegant hall, with its warm furnishings
and atmosphere, is a popular rendezvous for visitors and locals. The
rooms and suites, which are elegantly appointed and have recently
been upgraded, are furnished in both traditional and more
contemporary style. Maxim’s Restaurant is famous for its cuisine
which is based on the freshest of local produce. A fully equipped
conference centre provides an excellent meeting venue.

IL SAPORE DI UN'ACCOGLIENZA A REGOLA D'ARTEIL SAPORE DI UN'ACCOGLIENZA A REGOLA D'ARTE

SAVOUR A TRULY SUPERLATIVE WELCOMESAVOUR A TRULY SUPERLATIVE WELCOME



Posizionato sull’elegante “passeggiata”, l’albergo offre una vista
privilegiata dello splendido lungomare di Viareggio, con alle spalle la
Pineta della Versilia e le Alpi Apuane. Le ampie camere e le suite,
tutte con vista mare ed alcune con balcone o terrazza, riflettono un
elegante stile contemporaneo. La Conchiglia, tra i più̀apprezzati
ristoranti della città, deve la sua fama alla freschezza dei suoi prodotti
ittici sapientemente elaborati dai nostri Chef. Il Centro Benessere
con piscina coperta, palestra, sauna, solarium e trattamenti estetici,
rendono il Sina Astor cornice ideale per ogni tipo di soggiorno. A
disposizione per i businessmen anche un attrezzatissimo centro per
riunioni.

On Viareggio’s elegant promenade, the Sina Astor has stunning views
of the resort’s splendid seafront. The spacious rooms and suites, all
with sea view and some with balcony or terrace, are both elegant yet
contemporary. La Conchiglia Restaurant is one of the city’s most
popular and is famous for its fresh fish and for the excellence of the
dishes created by our Chefs. The Wellness Centre, with covered
swimming pool, gym, solarium, sauna and beauty treatments make
the Hotel the ideal setting for every kind of stay. For business
travellers there is a well-equipped meeting and conference centre.

RELAX IN UNO STILE TUTTO ITALIANORELAX IN UNO STILE TUTTO ITALIANO

RELAXATION ITALIAN STYLEERELAXATION ITALIAN STYLEE



In un angolo tranquillo nel centro di Firenze un lussuoso palazzo del
1800, con giardino e piscina richiama da sempre ospiti illustri da ogni
parte del mondo. All’interno ampi saloni, splendide suites con vista
spettacolare sulla città ed una suite con vasca jacuzzi. Il ristorante
Harry’s Bar The Garden, con i suoi eleganti ambienti e il
lussureggiante giardino con piscina – caratteristica unica nel centro
storico fiorentino – è già il ritrovo più in della città.  Le panoramiche
sale per riunioni affacciate sulle cupole fiorentine ed il centro fitness
completano i servizi dell’albergo.

The fine art of hospitality in the heart of town in an 19th century noble
palace featuring a splendid garden with outdoor swimming pool, a
fully equipped fitness club and meeting rooms overlooking the
domes of Florence. At the roof top some suites, one with jacuzzi on
the terrace, boast a superb view over the town. The Restaurant
Harry’s Bar The Garden with its elegant furniture and green setting
right next to the pool, which is a unique feature in the center of
Florence, has already become a must-visit destination of the city.

UN'OASI VERDE NEL CUORE DEL RINASCIMENTOUN'OASI VERDE NEL CUORE DEL RINASCIMENTO

A GREEN OASIS IN THE HEART OF REINASSANCEA GREEN OASIS IN THE HEART OF REINASSANCE



Nel cuore della Perugia medievale, il Sina Brufani si affaccia sulla
bellissima Piazza Italia, con vista panoramica sulle dolci colline umbre.
Lo storico albergo, costruito nel 1884, vanta un’antica tradizione di
ospitalità. Sontuosi saloni con grandi camini, camere arredate con
mobili antichi e preziosi tessuti offrono un ambiente di grande
eleganza e classe. Il Ristorante Collins’ firma piatti che uniscono le
materie prime dei migliori artigiani alla creatività dei cuochi,
raccontando le terre umbre in maniera contemporanea e prendendosi
il gusto di qualche divagazione in giro per l’Italia e il mondo. Il tutto in
ambienti raffinati che raccontano storie senza tempo.  Fiore
all’occhiello dell’Area Benessere è la piscina interna riscaldata e con
angolo idromassaggio, che sorge sotto le volte medievali e dove,
attraverso il fondo trasparente, si possono ammirare le rovine
etrusche. La Sala Fitness è dotata di attrezzature Technogym.

The Sina Brufani in the heart of medieval Perugia overlooks the
handsome Piazza Italia with beautiful views of the rolling Umbrian hills.
This historic hotel, built in 1884, is famous for its tradition of hospitality.
The sumptuous salons with majestic fireplaces and the guestrooms with
antiques and precious fabrics are elegant and classy. The philosophy at
Collins’ Restaurant merges the expert quality of prime food artisans
with the creativity of our Chefs. Our story speaks the language of the
Umbrian land, with some cross-pollination from other Italian Regions
as well as distant and exotic lands. The swimming pool is built under the
medieval vaults and, thanks to the transparent bottom, guests can
admire the stunning Etruscan ruins. The Wellness Area is well equipped
with professional fitness equipment.

PER IMMERGERSI NELLA STORIAPER IMMERGERSI NELLA STORIA

STEPPING BACK INTO HISTORYSTEPPING BACK INTO HISTORY



Icona del lusso Made in Italy l’albergo è da oltre 140 anni il punto di
riferimento della grande hotellerie della capitale. La posizione
strategica nella centralissima Piazza Barberini, all’inizio di Via Veneto,
a pochi passi da Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi, lo rende
uno degli hotel più amati della Città Eterna. Le camere e le suite,
alcune recentemente ristrutturate, sono impreziosite da decorazioni
e riferimenti barocchi resi unici da un’allure contemporanea. La Suite
Tritone, al sesto piano, è un salotto a cielo aperto con piscina
idromassaggio in pietra broccata e terrazza privata. Il “The Flair -
Rooftop Restaurant” propone un’idea gastronomica innovativa su una
delle terrazze panoramiche più belle di Roma. Le sale riunioni sono
dotate di tutte le più moderne tecnologie. Il Wellness Club è a
disposizione degli ospiti.

Icon of the luxury Made in Italy, the Hotel for over 140 years has been
the Capital's hotellerie benchmark. The strategic location in the
central Piazza Barberini, at the beginning of Via Veneto and a few
steps from Piazza di Spagna and Trevi Fountain, makes it one of the
most loved hotels in the Eternal City. The rooms and suites, some
recently renovated, are embellished with Baroque decorations.
Among these, the most sought-after is the Tritone Suite, an open-air
space with a brocade stone hydromassage pool and a private terrace.
"The Flair - Rooftop Restaurant" offers an innovative gastronomic idea
on one of the most beautiful panoramic terraces in Rome. The
meeting halls are equipped with the most modern technologies. The
Wellness Club completes the services of the Hotel.

DA OLTRE 140 ANNI IL SIMBOLO DELL'OSPITALITA'DA OLTRE 140 ANNI IL SIMBOLO DELL'OSPITALITA'  

A SYMBOL OF HOSPITALITY FOR MORE THAN 140 YEARSA SYMBOL OF HOSPITALITY FOR MORE THAN 140 YEARS



Il Sina Flora è un “boutique hotel” nel cuore dell’isola di Capri, in una
posizione incantevole che permette di trascorrere un soggiorno
all’insegna del relax e della mondanità. Immerso in una
lussureggiante oasi di silenzio con vista sui Faraglioni e sulla Certosa
di San Giacomo, è allo stesso tempo a due passi dal “salotto del
mondo”, come viene definita la vivace Piazzetta di Capri e da Via
Camerelle, la strada dello shopping di lusso. La struttura dispone di
24 tra camere e suite, la maggior parte con balcone o terrazzo
privato panoramico elegantemente arredate in stile mediterraneo e
decorate con maioliche dipinte a mano nelle tonalità del paesaggio
circostante in un raffinato contrasto col bianco delle volte dei soffitti.
A completare questa struttura dall’allure di una villa privata, c'è un
giardino con piscina panoramica.

The Sina Flora is a “boutique hotel” in the island of Capri in a strategic
position for enjoying relaxing and jet-set holidays. Located in a lush
and tranquil oasis with views of the famous “Faraglioni” rocks and the
Charterhouse of San Giacomo, the property is very close to Capri’s
lively and exclusive Piazzetta and the luxury stores on Via Camerelle.
The hotel has 24 rooms and suites, the majority with balcony or
private terraces, elegantly furnished in Mediterranean style with
hand-painted ceramics that reflect the colours of the area in elegant
contrast with the white vaulted ceilings. With all the allure of a private
villa, the hotel also offers a garden with panoramic swimming pool.

UN INCANTO SENZA TEMPOUN INCANTO SENZA TEMPO

A TIMELESS CHARMA TIMELESS CHARM
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