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spazi e servizi adeguati agli stan-
dard internazionali che caratteriz-
zano tutte le strutture del Gruppo
AC Hotels by Marriott.
Ogni dettaglio è curato per rispon-
dere alle esigenze della clientela
business e non solo: dall’assistenza
attenta e professionale del perso-

AC Hotel Firenze

nale interno, agli ampi spazi comu-
ni dotati di wi-fi, all’attrezzata sala
fitness per le pause di rèmise en
forme, fino all’elegante bar/lounge
dove rilassarsi gustando aperitivi
internazionali accompagnati da gu-
stosi assaggi della gastronomia lo-
cale. S.F.

Questo elegante e moderno quattro stelle abbina gli standard internazionali di
qualità, propri della catena spagnola AC Hotels by Marriott, alle tradizioni locali.
La posizione strategica e l’ampio centro meeting ne confermano la vocazione Mice

Ristorazione, fiore all’occhiello
La ristorazione è il fiore all’occhiello dell’AC Hotel Firenze. Il ristorante inter-
no, aperto sia agli ospiti sia alla clientela esterna, propone una cucina pro-
fondamente radicata nel territorio, ma aperta anche alle tendenze della ga-
stronomia internazionale. Lo chef Vincenzo Crapa realizza menu che parto-
no dai prodotti della tradizione toscana per creare piatti autentici e gourmet
allo stesso tempo.

L’L’AC Hotel Firenze, con le sue 118camere dallo stile accogliente e dal
design confortevole, ha una precisa
vocazione Mice, a partire dalla sua
posizione strategica: non lontano
dalla bella Cattedrale di Sant Maria
del Fiore, sorge di fronte al nuovo
Teatro dell’Opera e accanto al Polo
Fieristico Fiorentino, nelle imme-
diate vicinanze della Stazione ferro-
viaria Leopolda. Il Centro cittadino
con i suoi monumenti e le eleganti
boutiques è comunque raggiungibi-
le rapidamente con i mezzi pubbli-
ci. Questo moderno ed elegante 4
stelle offre inoltre un ampio par-
cheggio interno, ideale per chi vo-
glia muoversi con mezzi propri.

Vocazione business
L’Hotel dispone di un ampio mee-
ting center, costituito da tre sale
meeting tutte illuminate da luce na-
turale con una capienza massima
di 150 persone, pensato per eventi
di varia tipologia e di grandi dimen-
sioni. Con la bella stagione, inoltre,
si apre un altro spazio, la terrazza
affacciata sui tetti della città, dove
allestire aperitivi e cene di notevo-
le impatto e atmosfera.
L’Hotel mira a consolidare il seg-
mento congressuale puntando sia
sulla posizione strategica sia su


