SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

Hilton Worldwide a Firenze
Due le strutture alberghiere Hilton di riferimento in città,
il Florence Metropole e il Garden Inn Florence Novoli, punti di partenza ideali
per scoprire i tesori della Toscana
Firenze è un vero e proprio museo a cielo aperto che offre una pluralità di attrazioni per gli amanti dell’arte, dell’architettura, della storia o più semplicemente del bello,
con un ventaglio di offerte uniche sia per il turista leisure che per quello business. In più, la città rappresenta
anche il punto di partenza ideale per un affascinante

tour – paesaggistico, certo, ma anche eno-gastronomico
– alla scoperta della Toscana, terra dalle molteplici sfaccettature. Un connubio ideale di fattori che non è sfuggito a Hilton Worldwide: proprio a Firenze il Gruppo vanta due strutture situate in posizioni strategiche che propongono un ventaglio di servizi al top.

Hilton Florence Metropole
La struttura congressuale dell’Hilton Florence Metropole, parte di Hilton Hotels
& Resorts, il brand principale di Hilton
Worldwide costantemente orientato all’innovazione, è situata a soli 4 km dal centro
storico, in una posizione strategica ideale
per viaggi di piacere e d’affari. Ogni ora è
collegata al centro della città e alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella grazie a un servizio navetta gratuito, che consente di raggiungere facilmente il centro
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di Firenze. Hilton Florence Metropole dispone di 212 camere tutte dotate di connessione internet ad alta velocità, con un
design ricercato e un arredamento moderno, con spazi per tutte le esigenze. Le
Guest Room sono camere spaziose (25
mq) e luminose, con pavimento in parquet, decori in stile contemporaneo e un
confortevole bagno in marmo; le camere
Deluxe, ognuna da 25 mq, offrono uno
splendido panorama sul paesaggio circostante, grazie alla posizione angolare; le
camere Executive offrono il massimo del
comfort e del servizio, e gli ospiti potranno rilassarsi ammirando la vista che si gode dalle ampie vetrate, mentre gustano gli
snack e le bibite offerte dall’Executive
Lounge; infine, le 4 Junior Suites offrono
50 mq di decori moderni, un’area living separata e Tv LCD. La struttura alberghiera
dispone di una sala meeting al piano terra
e di una al primo piano. Il centro congressi al piano terra, illuminato da luce natura-
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le, ha pareti divisorie alte quasi 4 metri,
che permettono di suddividere lo spazio
di 500 mq in 3 sottosale, ognuna dotata di
ingresso indipendente. Il centro congressi
ha un accesso diretto all’ampio parcheggio esterno ed è location ideale per mostre, esposizioni di prodotti e lanci di automobili. La sala meeting del primo piano,
anch’essa di 500 mq, molto flessibile, può
essere divisa in 7 sottosale di diversa dimensione e dotate di luce naturale. Questo spazio, con pareti di oltre 5 metri, offre una tecnologia all’avanguardia e tutti i
servizi necessari a garantire il successo
degli eventi. Grande attenzione anche alla
gastronomia con il ristorante dell’Hotel
“Luci della città”, dove è possibile gustare
i piatti dell’autentica cucina tradizionale
toscana: dalla ribollita alla pappa al pomodoro, dai tortelli mugellani ai gustosi pici,
fino alla regina incontrastata, la famosa
bistecca alla fiorentina.

Hilton Garden Inn
Florence Novoli
Situato a pochi minuti dal centro storico,
Hilton Garden Inn Florence Novoli si
trova in una posizione strategica rispetto
all’aeroporto Vespucci e alle principali
uscite autostradali, all’interno di un parco
nella nuova area business-residenziale
nella zona nord di Firenze. Hilton Garden
Inn è il marchio pluripremiato di Hilton
Worldwide, che intende assicurare a chi
viaggia per lavoro tutti i servizi a tariffe
competitive. Dispone di 119 camere con
vista panoramica e di 2 suites. L’arredamento delle camere, in un caldo stile contemporaneo con pavimento in parquet e
letto con Garden Sleep System, vanta anche elementi di design prestigioso come
Mirra®, la sedia ergonomica disegnata da
Hermann Miller. Le camere sono tutte dotate di accesso gratuito a internet ad alta
velocità e possibilità di stampare dalla ca-

mera direttamente presso il Business
Centre dell’hotel aperto 24 ore su 24. La
sala meeting San Donato da 156 mq può
ospitare fino a 150 delegati a seconda dell’allestimento scelto. La sala è dotata di
luce naturale ed è equipaggiata con sofisticate attrezzature tecnologiche. Sempre
a seconda delle esigenze, è possibile suddividere lo spazio in due sottosale da 60
posti ciascuna. Per piccoli eventi, Hilton
Garden Inn Florence Novoli dispone anche di una boardroom con luce naturale
di 24mq, ideale per meeting fino a 18 delegati. Infine “City”, il ristorante dell’hotel, offre agli ospiti le tipiche specialità
della cucina locale toscana. Il menu del
ristorante prevede anche piatti di carattere internazionale.
C.C.

Hilton Florence Metropole
Via del Cavallaccio 36 - 50142 Firenze
Tel. 05578711 - www.florencemetropole.hilton.com
Email: florencemetropole_reservations@hilton.com

Hilton Garden Inn Florence Novoli
Via Sandro Pertini 2/9 - 50127 Firenze
Tel. 05642401- www.florencenovoli.stayhgi.com
Email: flrnv-salesadm@hilton.com
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