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ART AND LUXURY HOME IN FIRENZE
Arte, letteratura, scienza, bellezza: temi chiave per l’Italia, che in essi definisce la propria eccellenza. Ecco allora che le otto stanze
di Be ONE Art and Luxury Home di Firenze traggono spunto da altrettanti celebri personaggi che hanno rappresentato al meglio
l’Italia, la sua classe e la sua genialità in patria e all’estero. Ogni camera ospita un dettaglio che ne caratterizza la definizione, e
offre uno spirito particolare in armonia con la personalità di cui porta orgogliosamente il nome. E chi sceglie Be ONE per la sua
vacanza a Firenze può decidere di soggiornare nello spazio che sente più vicino a sé come sensibilità. Scelte eclettiche, che
attraversano con disinvoltura i secoli, mantenendosi fedeli al genio italico e cogliendo i rappresentanti top da ogni ambito di
espressività, conosciuti ai quattro angoli del Globo. Ecco la Camera Ferrari, ispirata al mitico Enzo creatore della casa del Cavallino
Rampante, che custodisce un prezioso modellino di una monoposto fiammante; o la Camera Valentino, all’interno della quale
spicca un testo da tavolo, rigorosamente “rosso” che narra la storia del raffinato stilista; e ancora la Camera Pavarotti dove si può
trovare un ipad stereo che manda in loop la magica musica del Maestro.. Chi ama il cinema deve optare per la Camera Fellini, che
celebra il regista Federico che ha cosi amato, e magnificamente rappresentato, l’Italia in tutte le sue straordinarie pellicole, e nella
quale si può sfogliare la sua avvincente biografia da romanzo in un libro ricco di immagini; o per la Camera Sophia Loren dove la
diva del grande schermo, nota in tutto il mondo per bravura e bellezza e portata come esempio perfetto dell’italian style si
troverebbe perfettamente a proprio agio: qui campeggia una splendida fotografia dell’attrice in uno dei suoi ritratti più celebri,
scattato da Steve McCurry per Pirelli. Un tuffo nella storia antica con la Camera Cesare, che si ispira al grande condottiero
romano, sinonimo di forza, intelligenza e capacità politica, che ospita un volume in latino del suo De Bello Gallico; con la Camera
Colombo, dove si trova una originale riproduzione in scala di una delle tre Caravelle; con la Camera Meucci, nella quale troneggia
un insolito telefono d’epoca nero, un omaggio ai primi apparecchi che l’inventore contribuì a creare! Be ONE è aperto tutto l’anno
e propone agli ospiti un continuo e raffinato percorso di arte, dato dall’esclusiva ospitalità. I prezzi partono da 220 euro per camera
al giorno, per due persone, con prima colazione compresa. www.b1florence.com
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ZeniClaudio
Claudio Zeni, laureato in Letterature e lingue straniere è nel mondo del giornalismo dall’età di 18 anni. Appassionato di sport, enogastronomia e turismo
collabora con il quotidiano Il Nuovo Corriere Aretino, oltre che con Le Guide dei Ristoranti de L’Espresso, Artù, Terre del Vino, Il Foglio Italiano di
Montecarlo e Radio Ondablu. Tra i recenti riconoscimenti giornalistici assegnatigli si ricorda il premio nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal
direttore generale dell’Enit, il I.o premio giornalistico nazionale ‘Strada del Vino del Recioto e di Gambellara’ ed il I.o premio ‘Primavera del prosecco’. Per
quattro anni ha seguito l’Hong Kong Food Festival e per due la manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior ristorante
dove si è svolta la ‘Wine Tour Cup’. Attualmente è coordinatore della giuria del concorso culinario ‘Tartufo d’oro’ di Gubbio’. Autore con Leone Cungi
del libro ‘Sport e società a Monte San Savino (Un secolo di storia sportiva e tradizioni sul borgo toscano).
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