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I l The Westin Excelsior Floren-
ce è tra gli hotel più tecnologi-
camente avanzati dell’hotelle-

rie italiana, in grado di offrire agli
ospiti servizi di alta qualità in un
contesto storico di raffinata bel-
lezza. Sede di un antico palazzo
patrizio, collocato nel cuore della
Firenze rinascimentale, con una
incantevole vista su Ponte Vec-
chio e le colline retrostanti, il The
Westin Excelsior si distingue per
l’armonia e la calibrata eleganza
tipiche del gusto fiorentino. Pre-
ziosi arredi, oggetti di antiquaria-
to, raffinate tappezzerie e marmi
policromi sapientemente restau-
rati si sposano in maniera perfetta
con i nuovi arredi e fanno da lus-
suosa cornice per le nuove tecno-
logie, volte a soddisfare le aspet-
tative del cliente più esigente.

Atmosfere eleganti,
ambienti piacevoli
L’albergo è dotato di 5 sale situate
al piano terra, che possono ospi-
tare dalle 25 alle 250 persone,
multifunzionali e facilmente adat-
tabili per ospitare meetings, sfila-
te, cocktails e banchetti. Le sale
Vespucci e Intermedia, utilizzabili
insieme in quanto contigue, han-
no un omogeno stile impero e so-
no state fornite di nuovi arredi e
nuove luminose tappezzerie. La
sala Affreschi, che con accesso di-
retto dalla hall dà il benvenuto alla
clientela di classe che frequenta
l’hotel, è in stile ottocento tosca-
no ed è illuminata da una grande
lanterna in vetro policromo che
caratterizza l’ambiente. La nuova
illuminazione delle sale, inoltre,

Una location dove risorse uniche e innovative accompagnate da un servizio impeccabile
rendono ogni evento un appuntamento di grande risonanza

The Westin Excelsior Florence

contribuisce a creare atmosfere
eleganti, rendendo piacevole gli
ambienti senza affaticare gli ospi-
ti. Se invece volete stupire i vostri
ospiti, ecco SE·STO on Arno
Lounge, rooftop dell’hotel realiz-
zato con vetrate continue, una lo-
cation perfetta per eventi di clas-
se, grazie alla sua posizione privi-
legiata su tutta la città.

Servizi esclusivi,
sempre in grande stile
Molti anche i punti di forza logi-
stici della struttura. A pochi passi
ecco le chiese rinascimentali di
Santa Maria Novella, San Lorenzo
e del Duomo, la Piazza della Si-
gnoria, la Galleria degli Uffizi e
molti altri capolavori. Inoltre, la
stazione ferroviaria centrale di Fi-
renze è a soli 600 metri, mentre
l’aeroporto Vespucci è a 8 km. Ec-
co perché scegliere questa loca-
tion per un ricevimento privato
per pochi intimi o un evento
aziendale può trasformarlo in un
appuntamento di grande risonan-
za, da curare in ogni dettaglio gra-
zie al meeting specialist, che vi as-
sisterà in ogni fase dell’organizza-
zione pre e post congress. Inoltre,
se i meeting sono un’opportunità
di comunicare con i colleghi ed
esplorare nuove idee, per darvi la

possibilità di concentrarvi al me-
glio ed ottenere riunioni di suc-
cesso Westin ha eliminato qual-
siasi distrazione dalle sale, dal de-
sign lineare, servizi e dotazioni at-
tente all’ambiente e una scelta di
menu basata sui deliziosi super-
FoodRx, per nutrire la mente e
mantenerla in piena efficienza.
Postazioni separate sono accesso-
riate di carta, penne e bevande e
sono essenziali ed ordinate. Inol-
tre, Westin fa parte del gruppo
Marriott International, e questo
significa avere a disposizione ri-
sorse uniche e innovative per
semplificare e migliorare il lavoro
di organizzazione, come ad esem-
pio la creazione di siti web dedi-
cati al vostro evento, attraverso i
quali i partecipanti possono pre-
notare direttamente o accedere a
documenti tramite una URL dedi-
cata, con una serie di servizi per-
sonalizzati, specificamente pensa-
ti per chi organizza eventi, per
semplificare il lavoro e massimiz-
zare l’efficienza e i risultati. Infine,
per un servizio attento e premu-
roso, i nostri meeting planner so-
no sempre a disposizione per oc-
cuparsi di tutti gli aspetti organiz-
zativi che possono rendere ogni
appuntamento un evento perso-
nalizzabile.                                  C.A.


