
Punto di riferimento a Fi-
renze è la Lungarno Col-
lection che si compone 
di luxury & design hotels, 
ristoranti e retail: si esplica 

in luoghi unici dalla posizione privile-
giata intorno a Ponte Vecchio e con vi-
sta panoramica sulla città. Il presidente 
Leonardo Ferragamo, ha trasferito nel 
settore dell’ospitalità gli stessi principi 
di stile e coerenza che hanno distinto 
nel mondo la casa di moda Salvatore 
Ferragamo. Dall’atmosfera suggestiva e 
di grande impatto è infatti la Terrazza 
dell’Hotel Continentale al sesto piano: 
progettata da Michele Bönan, architetto 
fiorentino, che si apre in cima alla torre 
medioevale dei Consorti. Spazio privato e 
contemporaneo, dai toni caldi del sabbia 
e del panna, che uniti al pavimento in 
doghe di legno, si armonizzano perfet-
tamente con le mura storiche di assoluta 
eleganza. Ideale per godersi un buon di-
stillato magari a fine cena – dal ristorante 
ci si potrebbe accomodare nella Terrazza 
fumoir – buona musica e nuove espe-
rienze sensoriali, il tutto esaltato da una 
vista impareggiabile sui tetti della città.

A guidare le scelte di cucina dei risto-
ranti e bar della Lungarno Collection è 
lo chef trentino Peter Brunel, una stella 
Michelin, che valorizza le eccellenze del 
territorio con la sua equilibrata creativi-
tà. Assolutamente da menzionare il suo 
dessert “Maledetto toscano”.

In questo numero passeggiata a Firenze, per vivere un filo di 

Rinascimento sull’Arno. Due segnalazioni nel cuore della città, 

dove andare a mangiare, o per dedicarsi un aperitivo avvolti 

da un filo sinuoso del nostro sigaro Toscano. Prima il ristorante 

Borgo San Jacopo del Gruppo Ferragamo, dove, oltre alle 

pietanze dello chef trentino Peter Brunel (una stella Michelin), 

non perdete un passaggio alla fantastica Terrazza dell’Hotel 
Continentale. Poi un posto unico, elegante e al tempo stesso 

informale, l’Harry’s Bar Firenze. Può essere un passaggio al 

Bar per assaggiare famosi e squisiti cockatil, o ancora meglio 

una cena o un pranzo al Ristorante, per solleticare e accendere 

tutti i cinque sensi.
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Ristorante Borgo San Jacopo 

Borgo San Jacopo, 62/R - Firenze

Tel. +39 055 281661

bsj@lungarnocollection.com      www.borgosanjacopo.com
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Lungarno Collection 
Ristorante Borgo San Jacopo
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Harry’s Bar Firenze, Ristorante storico

Lungarno A. Vespucci 22/r – Firenze - Tel. +39 0552396700 

info@harrysbarfirenze.it    www.harrysbarfirenze.com

Nel 1952 Enrico Mariotti stava 
lavorando al suo progetto, 
il “Boston Bar”. Il suo ami-
co Cipriani lo convinse ad 

utilizzare il nome “Harry’s Bar” e da li 
cominciò la storia di uno dei ristoranti 
più rinomati di Firenze, conosciuto in 
tutto il mondo anche grazie alle capaci-
tà ed alla simpatia del suo Barman Leo 
Vadorini. Dalla nobiltà Fiorentina a per-
sonaggi della politica, del cinema e dello 
sport internazionale, tutti si sono seduti 
almeno una volta ad un tavolo dell’Har-
ry’s Bar di Firenze.  Nel corso di oltre 50 
anni ne ha vista passare di acqua in Arno 
dal Lungarno Vespucci, ma non ha mai 
mutato le caratteristiche che lo rendono 
un luogo fuori dal comune: cura e gen-
tilezza verso il cliente e una particolare 

sapientemente lavorate con un’atten-
zione alla riscoperta dei sapori genuini, 
tipici della cultura di Firenze e della To-
scana, nel rispetto di una tradizione in 
continua evoluzione. Il Bar è un luogo di 
autentica eleganza con ambienti ospitali, 
illuminati dalle affascinanti lampade in 
vetro di murano; un posto informale ma 
elegante dove sorseggiare i famosi Coc-

ktail di Harry’s, che hanno fatto la storia 
di uno dei punti di ritrovo più importanti 
di tutta Firenze. Il Bellini, reso celebre in 
questi locali, il Negroni, inventato pro-
prio nella città di Firenze e il Martini, 
cocktail reinterpretato da Harry’s Bar 
Firenze e premiato al “World Martini 
Cocktail Review”, tutti ancora preparati 
con i metodi tradizionali e classici. 
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Harry’s Bar Firenze
Ristorante storico

attenzione ai dettagli della buona cucina. 
Il ristorante ha un’atmosfera di autentica 
eleganza, dove le splendide lampade in 
vetro di murano illuminano gli ambienti, 
conferendo un fascino unico e immuta-
to nel tempo. L’accoglienza e la cortesia 
del personale, gli scorci di una Firenze 
senza tempo sono la perfetta scenogra-
fia dove gustare un pranzo o una cena 
capace di toccare tutti e cinque i sensi. 
La ricerca di materie prime sempre di 
altissima qualità, legate alla stagionalità 
e al territorio, fiorentino e toscano, sono 
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