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Rif. 2095 – FLORENCE HOTEL 

 
 

 
Firenze – Firenze – Toscana 

www.romolini.com/it/2095 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
590 mq 

Camere 
15 

Bagni 
16 

 
Giardino 
100 mq 

 
 

Nel centro storico di Firenze, in una posizione molto comoda e vicina ai monumenti più noti e belli 
della città, lussuoso hotel con 15 camere e piccolo giardino. L’edificio, un palazzo storico del XVI 
secolo è stato finemente ristrutturato e adattato alla sua nuova funzione, mescolando elementi 
classici con finiture moderne ed eleganti. Al piano terra si trova un accogliente ristorante con area 
esterna e cucina professionale. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2095 – FLORENCE HOTEL 

TIPOLOGIA: hotel in palazzo storico 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: centro storico 

COMUNE: Firenze 

PROVINCIA: Firenze 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 590 metri quadrati 

VANI: 19 

CAMERE: 15 

BAGNI: 16 

CARATTERISTICHE: pavimenti in marmo, giardino con pavimentazione, ampie finestre, vetri in-

sonorizzati, illuminazione led, aria condizionata, impianto d’allarme e videosorveglianza, ascensore 

TERRENO: 100 metri quadrati 

GIARDINO: sì, ben curato 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 

 
 

San Casciano in Val di Pesa (28km; 40’), Greve in Chianti (37km; 50’), Colle di Val d’Elsa (54km; 
55’), San Gimignano (60km; 1h 5’), Monteriggioni (62km; 1h), Siena (78km; 1h 10’), Volterra 
(81km; 1h 25’), Pisa (99km; 1h 40’), Montepulciano (109km; 1h 30’), Pienza (116km; 1h 45’) 
 
 
 

 

Firenze Vespucci (8km; 20’), Bologna Marconi (105km; 1h 45’), Pisa Galilei (107km; 1h 35’), Peru-
gia San Francesco (160km; 2h), Roma Ciampino (287km; 3h 10’), Milano Linate (301km; 3h 30’), 
Roma Fiumicino (302km; 3h 15’), Milano Malpensa (355km; 4h) 
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Nel centro storico di Firenze, in una posizione molto comoda e vicina ai monumenti più noti e 
belli della città, lussuoso hotel con 15 camere e piccolo giardino. L’edificio, un palazzo storico 
del XVI secolo è stato finemente ristrutturato e adattato alla sua nuova funzione, mescolando 
elementi classici con finiture moderne ed eleganti. Al piano terra si trova un accogliente ristoran-
te con area esterna e cucina professionale. 
L’edificio si trova non lontano dalla Fortezza da Basso e tutti i servizi sono disponibili nelle im-
mediate vicinanze. Da Firenze si possono raggiungere poi vari centri della Toscana in meno di 
due ore. L’aeroporto di Firenze si trova ad appena 8 km di distanza ma sono molto comodi anche 
i terminal di Bologna, Pisa, Perugia e Roma. 

 

 

L’hotel (15 camere e 16 bagni, 33 posti letto) è stato realizzato all’interno di un palazzo signorile 
del XVI secolo finemente ristrutturato e adattato alle esigenze ricettive. I piani sono tutti collegati 
da un comodo ascensore:  

- Piano seminterrato: locali tecnici; 
- Piano terra: reception, cucina, sala colazioni con bar, bagno di servizio, due camere 
(una singola, una matrimoniale con accesso per disabili). Sul retro si esce su un grazioso 
giardino (circa 100 mq) da cui si ha poi accesso a una suite composta di camera tripla, 
salottino e angolo cottura. 
- Piano primo: cinque camere (tre matrimoniali, una singola, una tripla e una quadrupla); 
- Piano secondo: sei camere (tre matrimoniali, due triple e una singola). 

Nel 2017 sono stati condotti dei lavori di ammodernamento, sia a livello strutturale che di impianti. 
Le finestre sono tutte insonorizzate e dotate di zanzariera; le camere sono tutte dotate di bagno 
privato, aria condizionata e accessoriate con TV, minifrigo e ADSL (sia wireless che via cavo). 
Le finiture dell’hotel sono tutte di alta qualità e l’edificio presenta una commistione delle caratteri-
stiche storiche (travi in legno, pavimenti in marmo) con elementi moderni quali illuminazione a led, 
colori vivaci alle pareti, grandi vetrate e arredi minimalisti. 
 
La sala colazioni, su richiesta, viene attualmente usata anche per incontri aziendali e piccole con-
ferenze. La cucina è attrezzata per la somministrazione pasti, ma l’hotel attualmente effettua il 
servizio solo su richiesta. Aprire il ristorante al pubblico permetterebbe di aumentare il bacino di 
utenti e il ricavo dell’hotel. Lo spazio esterno pavimentato a contorno del giardino è ideale per po-
sizionare tavoli e sedie per gli ospiti, aumentando anche lo spazio a disposizione del servizio di 
ristorazione. 

 

 

L’hotel, grazie alla sua posizione centrale nel cuore di Firenze, permette di raggiungere i più im-
portanti monumento della città in brevissimo tempo e a piedi. In ordine di distanza troviamo la 
possente Fortezza da Basso medicea (400 m; 5’), la Basilica di Santa Maria Novella (600 m; 
7’) accanto alla stazione centrale, il Palazzo Medici (650 m; 8’) e l’adiacente Basilica di San Lo-
renzo decorata da Michelangelo e Brunelleschi (550 km; 7’), Piazza del Duomo con l’incredibile 
cattedrale (850 m; 10’), Piazza della Signoria (1,2 km; 15’), lo splendido Ponte Vecchio (1,4 km; 
15’), il museo degli Uffizi (1,5 km; 15’), la Basilica di Santo Spirito in Oltrarno (1,6 km; 20’), la 
Basilica di Santa Croce con le tombe dei grandi artisti italiani (1,7 km; 20’), l’imponente Palazzo 
Pitti (1,7 km, 20’) e infine lo splendido punto panoramico di Piazzale Michelangelo (2,8 km; 35’). 
 
Ovviamente, anche i numerosi negozi e le prestigiose boutique del centro storico di Firenze sono 
raggiungibili a piedi in pochi minuti. 
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