
Due strutture diverse e complementari, punti di partenza perfetti per conoscere
Firenze, la Toscana e i suoi tesori

composto da due saloni da 500mq ciascu-
no, entrambi con luce naturale, e modula-
bili in un totale di 10 sale di diverse di-
mensioni. Il salone del piano terra ha ac-
cesso diretto al parcheggio esterno, a di-
sposizione gratuitamente, che consente
di trasportare materiali pesanti e rende
questo spazio ideale per mostre, esposi-
zioni e lanci auto. Hilton Florence Metro-
pole offre 210 camere, tutte con pavimen-
to in parquet e bagni in marmo. Le 4 suite
e le 32 camere Executive offrono l’acces-
so all’Executive Lounge del 15° piano, do-
ve poter rilassarsi sorseggiando un buon
cocktail con vista su tutta la città. Per i
mesi estivi, l’Executive Lounge mette a
disposizione una spaziosa terrazza al-
l’aperto, dove iniziare la giornata nel mo-
do migliore, mentre i sapori dell’autentica
cucina tradizionale si possono degustare
presso il Ristorante “Luci della Città”. Per
cocktail o una pausa gustosa, da provare
il Lounge Bar del piano terra, ideale an-
che per coffee break in occasione di mee-
ting. Per rilassarsi invece da una giornata
in città o dopo un meeting, si può appro-
fittare dell’area wellness – con idromas-
saggio, cascata svedese e cromoterapia –
e dell’area fitness, aperta 24 ore su 24.
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Hilton Florence Metropole
e Hilton Garden Inn
Florence Novoli

Se la Toscana è una regione che offre paesaggi col-
linari mozzafiato, oltre a tanti borghi da scoprire,
Firenze è una tappa irrinunciabile per ogni viag-

giatore, culla del rinascimento e città poliedrica da non
perdere, punto di partenza per qualsiasi viaggio, sia bu-

siness che leisure. Qui Hilton Worldwide propone due
strutture diverse e complementari, facilmente raggiun-
gibili e punti di partenza perfetti per altre affascinanti
perle toscane come Pisa, Siena e la splendida area del
Chianti.

Hilton Florence Metropole
L’Hotel possiede un design ricercato, la
struttura moderna e la posizione strategi-
ca si fondono fino a renderlo un luogo
perfetto per un soggiorno d’affari o di pia-
cere. È a soli 10 minuti dall’aeroporto
“Amerigo Vespucci” ed è situato in prossi-
mità delle principali uscite autostradali,
oltre ad essere facilmente raggiungibile
dalla Stazione di Santa Maria Novella e
dal centro storico grazie al servizio navet-
ta gratuito. Ricca la proposta meeting.
L’Hotel vanta un ampio e flessibile Centro
Congressi, ideale per ogni tipo di evento,



Hilton Garden Inn Florence Novoli
L’altra struttura Hilton è invece strategi-
camente posizionata all’interno del nuovo
Parco di San Donato, in prossimità del
Tribunale e dell’Università e dista solo 3
km dal centro storico e dall’Aeroporto In-
ternazionale “Amerigo Vespucci”, oltre ad
essere facilmente raggiungibile anche
dalle principali uscite autostradali. Hilton
Garden Inn Florence Novoli offre 105 ca-
mere Standard, 14 camere Deluxe e 2 sui-
te per un totale di 121 camere, tutte arre-
date in caldo stile contemporaneo. Il par-
quet e l’ergonomica sedia Mirra® proget-
tata da Herman Miller, i letti spaziosi e
confortevoli con sistema di regolazione
Garden Inn Sleep System ™ e la vista pa-
noramica sono solo alcuni degli elementi
rappresentativi del comfort e della fun-
zionalità che offre Hilton Garden Inn Flo-
rence Novoli. Tra questi il Pavilion Pan-
try®, aperto 24/7 e situato accanto alla
Reception, è il luogo ideale dove è possi-
bile acquistare bevande, snacks e una va-
sta selezione di comforts da viaggio.
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Per la proposta meeting, ricca di soluzio-
ni, l’Hotel offre la sala modulare San Do-
nato fino a 150 delegati e che può essere
divisa in 2 sezioni per 60 delegati ciascu-
na, oltre alla Boardroom per piccoli mee-
ting fino a 15 delegati. Entrambe sono do-
tate di luce naturale. A disposizione gra-
tuitamente dei clienti un garage interrato
con 100 posti auto. La connessione Inter-
net WIFI è free in tutto l’albergo, così co-
me l’accesso al Business Centre, aperto
24/7. A disposizione dei clienti anche la
gym room con vista sul parco. Per un de-
lizioso pranzo o una cena tipica il Risto-
rante CITY è la soluzione ideale, mentre
cocktail, caffè e snack si possono degu-
stare nell’accogliente area del Lounge
Bar. Per i mesi estivi, è a disposizione la
Terrazza Open Garden.                           C.C.


