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Dettagli, indirizzi e orari sul portale www.charmingitalianchef.it o sulla pagina Facebook 

dell’Associazione. 

 

 

Calendario Serate Chic 2012: 

mercoledì 19 settembre: La Mondina, Marudo (LO) 

venerdì 21 settembre: Il Salviatino, Firenze 

giovedì 4 ottobre: Elodia, L’Aquila 

 
IL SALVIATINO 
Situato a pochi minuti dal centro di Firenze, sulle pendici delle colline fiesolane, questo antico palazzo del XV secolo, è stato opera di un’importante 
ristrutturazione, voluta da Marcello Pigozzo, Presidente e fondatore di MPg Hotels, che lo ha fatto diventare una magnifica e lussuosa villa, ideale 
luogo di relax. Presso Il Salviatino, che vanta numerosi premi e riconoscimenti, tutto è esclusivo e personalizzato per rappresentare il meglio della 
cultura dell’ospitalità e della ristorazione al top di gamma italiana. L’ospite rimane sorpreso da una caratteristica peculiare: quella di poter godere 
delle molteplici interpretazioni dello stesso menù, di cenare praticamente in ogni zona della villa, in qualsiasi momento della giornata lo si desideri. 
Il Salviatino fa parte della Salviatino Collection, un portfolio di hotel di lusso di proprietà della società MPg Group con Presidente Marcello Pigozzo. 
La Salviatino Collection include:Il Salviatino, Firenze; Palazzo Victoria, Verona; The Sanctuary, Barbuda (apertura prevista per il 2014); Le Chateaux 
Puget, Provenza (apertura prevista per il 2014) 
 
 
CARMINE CAL0’ 
Classe 1978, nasce nell’alta Irpinia e già all’età di 16 anni si impegna tra i fornelli di vari ristoranti del posto, cercando di apprendere il più possibile 
l’arte culinaria affiancando i vari chef sia nell’esperienza dei grandi banchetti nuziali che in quella della ristorazione alla carta che gli permette di 
affinare tecniche e capacità. Un periodo di lavoro nel pluristellato Miramonti l’Altro di Concesio (BS), a fianco di Philippe Léveillé, al Joia di Milano, al 
fianco di Pietro Leemann ed una felice esperienza alla mitica Osteria dell’Arancio di Grottammare (AP) che lo rapisce nelle terre marchigiane, 
favoriscono l’incontro nel 2003 con il suo socio Fabrizio Merlini. 

 
www.salviatino.com 

Per prenotazioni: mail info@salviatino.com - telefono 340 7832920 
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