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Palazzo Magnani Feroni
Storia, lusso ed esclusività si mettono a disposizione dell’organizzazione di eventi
negli spazi rinascimentali di una residenza che ha scritto la storia di Firenze

Dimora storica che da oltre cinquecento anni è al centro della vita nobiliare di Firenze, Palazzo Magnani
Feroni è una delle residenze più
antiche del centrale quartiere di
San Frediano, ma soprattutto è un
ambiente unico che permette ai
suoi ospiti di vivere un’autentica
esperienza fiorentina, avendo a disposizione tutte le moderne tecnologie necessarie al turista di lusso
di oggi, sia business che leisure. Risalente al 1500, il Palazzo ancora
oggi regala testimonianze della sua
importanza nella storia della città,
e del suo valore artistico. La classe
di questa elegante dimora rinascimentale, che si nota non appena
superato l’ingresso, trova la massima espressione nei lussuosi ambienti comuni arredati con candelabri, statue, quadri e affreschi, e
soprattutto nelle dodici sontuose
suite. Ognuna ha dimensioni dai 70
ai 120 metri quadri, quasi tutte con
soffitti alti 6 metri, ed è suddivisa

tra soggiorno e camera: in tutte gli
arredi che comprendono tessuti
con filati in oro e arazzi provenienti dalla galleria antiquaria della famiglia Feroni sono completati da
tv sat a schermo piatto e collegamento wi fi gratuito. Senza dimenticare che, tra i servizi, Palazzo Magnani Feroni mette a disposizione
degli ospiti anche la sala biliardo,
la palestra, l’internet point gratuito,
coffee & tea bar gratuiti su tutti i
piani, il bar serale del Palazzo e la
splendida Terrazza Panoramica.
Quest’ultima, riservata solo agli
ospiti che alloggiano nella residenza, è un vero fiore all’occhiello del
Palazzo, poiché la sua vista a 360
gradi si estende sui principali monumenti di Firenze fino a raggiungere le verdi colline che circondano la città. Salirvi al tramonto, sorseggiando un bicchiere di buon vino toscano, godendo del sole che
cala sulla città illuminandola con
calde tonalità dorate, è un’espe-

rienza inimitabile che riporta indietro nel tempo. E proprio grazie alla
sua atmosfera raffinata e sofisticata, la storica residenza fiorentina è
la location perfetta nella quale organizzare un meeting, una conferenza o un evento all’insegna dell’esclusività. A chi cerca un ambiente davvero speciale, Palazzo
Magnani Feroni mette a disposizione la splendida Fresco Hall, la spaziosa ed elegante sala meeting della struttura. Appena restaurata e
dotata di accesso indipendente, la
sala racchiude ben 4 ambienti, con
una capienza dalle 70 alle 90 persone, inclusa la splendida Sala da
Ballo, spazio caratterizzato dalla
sontuosità dei decori, con il soffitto affrescato e i pavimenti in cotto
fiorentino originale. Non manca
poi un servizio di assistenza all’avanguardia grazie alla cortesia e
alla preparazione dello staff del Palazzo, perfettamente in grado di affiancare il meeting planner nell’organizzazione, l’allestimento e la gestione di ogni evento.
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