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Hilton Florence Metropole

Scoprire il capoluogo fiorentino senza rinunciare alle comodità di un top brand
internazionale come Hilton Worldwide

L’

Hilton Florence Metropole e l’Hilton Garden Inn Florence Novoli
sono due proposte del brand Hilton WorldWide vincenti e complementari, sempre oggetto di un up-grade costante, capace di venire incontro alle esigenze di ogni tipologia di soggiorno. Ricercati e funzionali, entrambi gli hotel
presentano novità nei servizi e negli ambienti, oggi anche con un nuovo Cluster
Commercial Manager, Giovanni Piscedda, manager con esperienza decennale
nell’ambito del Revenue Management.

Hilton Florence Metropole,
nel cuore di Firenze

città d’arte e di borghi incantevoli. Inoltre, è in prossimità delle principali uscite
autostradali e a soli 10 minuti dall’aeroporto “Amerigo Vespucci” oltre che facilmente raggiungibile dalla Stazione di
Santa Maria Novella e dal centro storico
grazie al comodo servizio navetta. Oggi
l’Hotel, che già dallo scorso anno aveva
iniziato a ristrutturare i suoi spazi, presenta ai suoi ospiti una Executive Lounge
completamente rinnovata negli spazi e
negli arredi, uno spazio al 15° piano sempre gradito ed esclusivo per gli ospiti delle 4 Suite e 32 Executive dove rilassarsi

Ecco un hotel che vanta una posizione
strategica, un luogo perfetto per ogni tipologia di soggiorno in città. Struttura
moderna dal design ricercato è la location ideale per conoscere Firenze e le
sue bellezze, ma soprattutto un comodo
punto di partenza per qualsiasi escursione nei dintorni, alla scoperta di una regione ricchissima di paesaggi naturali, di
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sorseggiando un buon cocktail davanti al
panorama su tutta la città. Anche il Fitness Centre dell’Hilton Florence Metropole ha beneﬁciato di un intervento di
restyling e di rinnovo attrezzatura, rendendo tutti gli ambienti comuni piacevolmente accoglienti. Per i mesi estivi, l’Hotel mette a disposizione una spaziosa
terrazza all’aperto, 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 anche per un veloce coﬀee break.
Ricca anche la proposta meeting, grazie
all’ampio e ﬂessibile Centro Congressi,
composto da due saloni di 500mq, entrambi con luce naturale, e modulabili in
un totale di 10 sale di diverse dimensioni. Il salone del piano terra ha accesso diretto al parcheggio esterno, a disposizione gratuitamente, rendendo questo spazio ideale per mostre, esposizioni e lancio prodotto.

Hilton Garden Inn Florence Novoli

L’altra struttura Hilton è a solo 3 km dal
centro storico e dall’aeroporto Internazionale “Amerigo Vespucci”, oltre ad es-
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sere facilmente raggiungibile anche dalle
principali uscite autostradali. tra le principali novità, l’hotel gode dei beneﬁci
della nuova linea della tramvia t2 che
collega perfettamente la struttura alla
stazione di Santa Maria Novella (8 minuti) e all’aeroporto Firenze Peretola (7 minuti), rendendo un gran vantaggio ai
clienti che scelgono di soggiornare presso l’Hilton Garden inn Florence Novoli.
Per la proposta meeting, l’Hotel oﬀre la
sala modulare San Donato ﬁno a 150 delegati e che può essere divisa in 2 sezioni
in grado di accogliere ﬁno a 60 ospiti ciascuna, oltre alla Boardroom per piccoli
meeting ﬁno a 15 persone. Per una piacevole pausa, si può approﬁttare del
nuovo buﬀet lunch a prezzi competitivi e
aperto anche alla clientela esterna. Nei
mesi estivi è aperta anche la terrazza
Open Garden.
C.C.
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