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 Distanza

L'hotel

Situato nel cuore della città, nello storico quartiere di Santa 
Croce, a pochi passi dalla Basilica. L'hotel offre la 
sistemazione ideale per chi vuole godere della bellezza di 
Firenze, ad un ottimo prezzo - qualità. La sua posizione 
esclusiva permette di visitare le meraviglie di Firenze, come 
Piazza del Duomo, la Galleria degli Uffizi e il magnifico Ponte 
Vecchio. La struttura offre una vasta scelta di cibi dolci o 
salati progettate per soddisfare tutti i gusti e le esigenze.

Punti chiave
   WiFi disponibile nelle aree comuni 

(nell'hotel) senza le tasse
  Reception 24 ore su 24

  Non disponibile: Accessibile in 
sedia a rotelle

  Parcheggio con le tasse

      Metodo di pagamento

   Establishment profile

  Disegno
  Alberghi con incanto

 Accesso a Internet

  WiFi disponibile in hotel
  Internet via cavo non disponibile 
nelle aree comuni (nell'hotel)
  Internet via cavo disponibile nella 
camera/nelle camere senza le tasse

 Animali

  Animali da compagnia ammessi 
senza le tasse

 Istallazioni e servizi

  Parcheggio con le tasse
  Reception 24 ore su 24
  Aria condizionata in aree comuni
  Ascensore
  Giornali
  Deposito bagagli senza le tasse
  Accessibile in sedia a rotelle
  Garage

 Pasti

  Colazione a buffet da 07:00 fino a 
10:00 ore

 Metodo di pagamento

  American Express
  Diners Club
  MasterCard
  Visa
  Maestro
  Visa Electron

 *
Alcuni servizi vengono addebitati nell'albergo

  Non disponibile

Anno di costruzione 1958

Anno dell’ultimo restauro 2010

Numero totale di camere 99 : No

Numero di piani (edificio principale) 5

Camere singole 13

Camere doppie 80

Camere comunicanti : No

Centro della località 100 mts

Stazione autobus/treno 2 km

Florencia-peretola 8 km
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