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SELECTED BY MM

Hilton Florence Metropole
Strategicamente collegato e a poca distanza dal Centro Storico di Firenze,
l’Hilton Florence Metropole offre ampi e dinamici spazi capaci di accogliere ogni
richiesta, per qualsiasi tipo di meeting

L’Hilton Florence Metropole è la location
ideale per meeting ed eventi, offrendo ambienti confortevoli e moderni e spazi dedicati dalla massima flessibilità. La struttura
congressuale è situata a soli 4 km dal centro storico, in una posizione strategica
ideale per viaggi di piacere e d’affari. L’Hilton Florence Metropole vanta un collegamento diretto al centro della città e alla
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stazione ferroviaria di Santa Maria Novella grazie a un servizio di navetta gratuito,
che consente di raggiungere facilmente le
bellezze di Firenze e di visitare il patrimonio artistico, storico e paesaggistico che
la città ha da offrire. L’Hotel dispone di un
totale di 208 camere, di cui 204 doppie, tra
standard deluxe ed executive, e 4 junior
suite, tutte dotate di connessione internet
ad alta velocità, con un design ricercato in
stile moderno. La struttura alberghiera dispone di un totale di 1000 mq di spazi congressuali suddivisi tra primo e secondo
piano. Il centro congressi al piano terra, illuminato da luce naturale, ha pareti divisorie alte quasi 4 metri, che permettono di
suddividere lo spazio di 500 mq in 3 sottosale, ognuna dotata di ingresso indipendente; ha inoltre un accesso diretto al parcheggio esterno ed è location ideale per
mostre, esposizioni e lanci di prodotti. La
sala meeting del primo piano, anche questa di 500 mq con pareti alte oltre 5 metri,
può essere divisa in 7 sottosale di diverse
dimensioni. Questi spazi offrono tecnolo-
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gia all’avanguardia, versatilità e tutti i servizi necessari a garantire il successo degli
eventi. Anche la ristorazione è un elemento fondamentale dell’offerta meeting della
struttura. Il ristorante “Luci della Città”
propone i piatti dell’autentica cucina tradizionale toscana, zuppe tipiche, un’ampia
selezione di pasta e pizza e la famosa bistecca alla fiorentina, accompagnati da
una selezione di vini locali e italiani, tutto
in un ambiente elegante e accogliente.
Nell’American bar, invece, gli ospiti potranno seguire gli eventi sportivi sul TV al
plasma rilassandosi comodamente e sorseggiando uno degli ottimi cocktail preparati dal locale. Durante i mesi estivi il bar
si apre sull’ampia terrazza all’aperto, il
luogo ideale per una pausa o per gustare
un buon caffè. Infine, il centro fitness, attrezzato con i più moderni macchinari per
l’allenamento cardio e muscolare, è l’ideale per tutti coloro che vogliono mantenersi in forma anche quando sono in viaggio.

Il PaCCHetto MeetIng
Speciale tariffa DDR a partire da euro 65.00, che include: sala
meeting con allestimento a scelta, coffee break in sala riunione,
pranzo 3 portate, wi-fi, parcheggio, kit congressuale, schermo e
proiettore… Tutto il necessario per un meeting di successo. Cosa
chiedere di più? L’offerta è valida per meeting con un minimo di
15 partecipanti, ed è attiva per eventi prenotati tra il 1° novembre
2013 e il 31 marzo 2014 e valida solo per le nuove prenotazioni.

le DotazIonI
Dotazione spazi: 2 Sale congressi, 10
Sale meeting, con capienza complessiva 1000 posti, Ballroom 500mq e aree
espositive di 500 mq • Ser vizi congressuali: sala segreteria, business
center, reception dedicata, foyer, sala
stampa, guardaroba, servizio hostess,
fotografo, allestimento floreale, parcheggio esterno 50 posti, garage sotterraneo 80 posti, parcheggio per pullman • Servizi audio video: amplificazione, cabina di regia, lavagne luminose, lavagna a fogli mobili, video proiezione, TV a circuito chiuso, videoconferenza, proiezione diretta da PC, diapo, film, riprese video lavori, schermo
fisso e mobile, centro slides, accesso
internet wi-fi free.

È inoltre aperto sette giorni su sette, 24h
su 24 e completamente gratuito per gli
ospiti. E, dopo l’allenamento, gli ospiti potranno rilassarsi nella piscina idromassaggio con cascata svedese, nell’area relax o
con le docce cromo-terapiche. L’illuminazione soffusa rende quest’area perfetta
per una pausa rigenerante.
C.C.
Hilton Florence Metropole
Via del Cavallaccio 36 - 50142 Firenze
Tel. 05578711 - fax 05578718020
www.florencemetropole.hilton.com - florencemetropole_sales@hilton.com;
florencemetropole_events@hilton.com
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