TOP BLEISURE HOSPITALITY

Golden Tower Hotel & Spa

Un lussuoso boutique hotel per vivere Firenze e i suoi mille tesori
e al tempo stesso lasciarsi alle spalle lo stress e la stanchezza, grazie a una
pausa rigenerante nell’esclusiva Golden Spa

Location ideale per chi vuole trascorrere
un week end a Firenze, il Golden Tower
Hotel& Spa sorge proprio nel cuore della
città, accanto a Palazzo Strozzi e a pochi
passi da Piazza della Signoria, dal Ponte
Vecchio e dagli incantevoli Giardini di Boboli. Un tempo dimora della nobile famiglia degli Strozzi, con i suoi ambienti decorati da affreschi del ’500, i marmi pregiati e la sua antica torre – che con il suo
stile rinascimentale e la sua altezza caratterizza tutta la struttura – il Golden Tower
Hotel&Spa è il primo boutique hotel nel
centro cittadino a offrire centro estetico e
Spa al suo interno. La struttura, entrata a
far parte anche del Club Condé Nast Johansens che pubblica le più esclusive destinazioni internazionali, offre un servizio
d’eccellenza, tra cui quello dedicato al relax e al benessere nella Golden Spa. Percorsi e trattamenti specifici permettono
di arricchire il proprio soggiorno di piacere, offrendo anche al viaggiatore business

la possibilità di concedersi una piacevole
pausa relax.

Luxury in Florence
Nel complesso, l’hotel dispone di 27 camere, dalle basic chic alle suite, ognuna
con connessione Wi-Fi, Sky Tv e più attuali comfort internazionali. Ma il playoff
dell’hotel, Luxury in Florence, significa
anche enogastronomia di livello: il Golden Restaurant propone le migliori ricette della tradizione, a base di ingredienti
locali di qualità, insieme alle suggestioni
della cucina internazionale, per pranzi e
cene gourmet in una location raffinata
dove la soddisfazione del palato e della
vista sono garantiti.

Business&Leisure
L’hotel offre anche una sala per incontri di
piccoli gruppi e seminari o colloqui riservati, con una capienza di 8 persone, da affiancare alle tante attività che Firenze rende possibili: dalla visita ai monumenti che
hanno resa celebre in tutto il mondo la città, ai momenti di shopping alla ricerca
delle firme più prestigiose del made in Italy, fino alla scoperta della ricca tradizione
culinaria e delle etichette più celebri. P.T.
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Golden Tower Hotel & Spa
A luxury boutique hotel for enjoying Florence and its many treasures, and at the same time
to leave behind stress and fatigue thanks to an invigorating break in the exclusive Golden Spa

A

n ideal hotel for those who want to
spend a weekend in Florence, the
Golden Tower Hotel & Spa is located right in the heart of the city, next to
Palazzo Strozzi and a few steps from Piazza della Signoria, the Ponte Vecchio and
the enchanting Boboli Gardens. Once the
home of the noble Strozzi family, the interior is decorated with frescoes from the
1500s. There are exquisite marbles and an
ancient tower whose Renaissance style
and height as tall as the hotel itself are a
feature of the hotel. The Golden Tower
Hotel & Spa is the first boutique hotel in
the city center offering a beauty center
and Spa onsite. The hotel participates in
Club Condé Nast Johansens which publicises the most exclusive international destinations. The hotel offers excellent quality
service, including a service dedicated to
relaxation and well-being in the Golden
Spa. Special courses and treatments not
only enrich a hotel stay for pleasure but
allow the business traveller a pleasant
break to get back in form.

ing. The Golden Restaurant serves the best
traditional recipes, made with quality local ingredients, along with international
culinary delights for gourmet lunches and
dinners in a sophisticated location where
the entertainment of the palate and the
eyes are guaranteed.

Business as well as Leisure
The hotel also offers a room for small
group encounters and seminars or private
discussions, with a capacity of 8 people.
In addition there are the many activities
which Florence makes possible – from the
monuments that have made it famous all
over the world to the shopping opportunities with the most prestigious Italian
brands, not forgetting the rich food tradtion and famous wine labels.
P.T.

Luxury in Florence
Overall the hotel has 27 rooms, from basic chic to suites, each with Wi-Fi, Sky TV
and all the amenities required by international standards. But the hotel motto Luxury in Florence also means top-level din4 2015
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