SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

AC Hotels by Marriott
La dinamica catena alberghiera spagnola, presente in Italia con 10 strutture
strategicamente posizionate in città chiave per il business, offre
percorsi e proposte Mice anche nei più bei centri d’arte e cultura della Toscana

AC Hotels by Marriott
Firenze

AC Hotels by Marriott Pisa
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Firenze, Pisa e Arezzo: queste le tre città
scelte dal Gruppo alberghiero spagnolo
AC Hotels by Marriott per offrire anche in
Toscana strutture ricettive profondamente inserite nel contesto urbano, ma dall’accoglienza internazionale. Per la catena
ospitalità significa offrire, all’interno di
ambienti di design, spazi e servizi personalizzati, gestiti da uno staff dedicato e
supportati sia da dotazioni tecnologiche
high-tech sia da proposte culinarie e amenities, dall’area fitness al bagno turco, di
livello superiore.
Nel capoluogo l’albergo, quattro stelle accanto al polo fieristico cittadino e in posizione strategica per raggiungere il centro
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storico e commerciale di Firenze, ha di
recente rinnovato sia l’arredamento sia
l’articolazione degli spazi dedicati ai meeting e agli incontri di lavoro. Alle due sale
esistenti è stato infatti aggiunto un terzo
spazio da 45 mq, per una capienza complessiva di 250 persone. Di grande impat-

SPECIALE TOSCANA
La sala AC,
un solo spazio, tante funzioni
In tutti gli hotel appartenenti al brand
AC Hotels by Marriott l’area dedicata a
relax e ristorazione ha subito un profondo ripensamento. Il concept che ha
portato alla creazione della Sala AC si
basa su un’idea innovativa: la zona bar,
il ristorante e gli spazi per lavorare si
concentrano e si integrano in un unico
ambiente, suddiviso in tre parti, l’Area
Business, con poltrone e scrivanie,
l’Area Bar, allestita con divanetti e tavoli
bassi, e l’Area Ristorante vera e propria. Questa scelta nasce dalla volontà
di offrire un luogo più informale, in cui
alle rigide distinzioni si sostituiscono
spazi più fluidi, che si compenetrano, e
in cui il momento del lavoro può anche
essere un’occasione più sociale e un
incontro di affari si accompagna a un
aperitivo. A disposizione una ricca selezione di stampa nazionale, internazionale e riviste specializzate, oltre alla
possibilità di usufruire dei servizi del
Business Corner con connessione alla
rete e postazione pc.
to visivo anche la terrazza, che si presta a
essere allestita per eventi non convenzionali, mentre, per organizzare pranzi informali, standing buffet o cene di gala, il ristorante offre un menu che utilizza i prodotti più tipici – e rinomati – della gastronomia fiorentina, elaborato dallo chef
Francesco Pugi. 118 le camere, tutte caratterizzate da un design minimalista e
contemporaneo, ma senza nulla togliere
ai comfort necessari a chi viaggia per piacere o per affari.
A Pisa, invece, nel quartiere di Cisanello,
una delle aree business in crescita della
città, l’AC Hotel, di recente costruzione,
rappresenta il giusto mix tra la vicinanza
a tutte le attrazioni turistiche che la città
offre, dal centro storico alla Torre, e la
tranquillità di essere appena ai margini
dell’area più turistica e affollata. Stile urbano e arredi essenziali sono i tratti distintivi di questa struttura da 107 camere,
che ha il suo punto nodale nella grande
lobby, spazio aperto 24 ore al giorno e articolato in diversi corner, per lavorare comodamente al pc sfruttando la connessione Wi-Fi, leggere i quotidiani o seguire le
news in diretta o ancora rilassarsi con un
aperitivo. Due gli ambienti per incontri di
lavoro, corsi di formazione o colloqui, le
sale Forum e Grand Forum, in grado di
accogliere fino a circa 160 persone a tea-

Offerta “One For You” fino al 31 dicembre
Fino alla fine dell’anno speciale offerta Mice negli AC Hotels by
Marriott italiani: accumulo di doppi punti Marriott Rewards, la formula “One For You” (una camera gratuita ogni 10 paganti) e molti
altri benefit. La promozione è valida per un minimo di 10 camere al
giorno. E per condividere online l’evento o prenotare la camera direttamente dal proprio pc o tablet, gli AC Hotels creano pagine
web personalizzate.

AC Hotels by Marriott
Arezzo

tro o di trasformarsi in un ambiente per
cocktail e momenti più conviviali.
Sulla via principale di accesso alla città,
lungo le direttrici che portano sia al centro storico che all’area commerciale e fieristica, l’AC Hotel di Arezzo, 79 camere e
due sale meeting da 120 posti totali, ha
puntato con decisione sulla qualità dell’offerta culinaria e nel ristorante Lo Zafferano propone il meglio della cucina, e
dei vini, della Toscana, per un’immersione totale nella cultura, anche enogastronomica, di una delle regioni più ricche di
storia e di caratteri peculiari d’Italia. G.G.

AC Hotels by Marriott Firenze
Via Luciano Bausi 5 - 50144 Firenze
Tel. 0553120111 - fax 0553120112
acfirenze@ac-hotels.com - it.ac-hotels.com

AC Hotels by Marriott Pisa
Via delle Torri 20 - 56124 Pisa
Tel. 050 575395 - fax 050 581039 - acpisa@ac-hotels.com

AC Hotels by Marriott Arezzo
Via Einstein 4 - 52100 Arezzo
Tel. 0575382287 - fax 0575382982 - acarezzo@ac-hotels.com
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