FOCUS TOSCANA

Hilton Florence Metropole e
Hilton Garden Inn Florence Novoli
I due Hilton Hotels di Firenze sono la soluzione ideale per scoprire
le bellezze della città, grazie alla loro ubicazione strategica, a poca distanza
dal centro storico, dall’aeroporto e dalle principali uscite autostradali

Alcune vedute dell’Hilton
Florence Metropole
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irenze rimane una delle mete preferite dai viaggiatori sia italiani che
stranieri, per tutti quei preziosi motivi che la rendono una città unica
al mondo: l’immensità dell’arte e della
storia che si respira in ogni angolo, le prelibatezze enogastronomiche e le lussuose
vie dello shopping. E non solo Firenze,
ma anche Siena, Pisa, Lucca, sono veri e
propri gioielli che rendono la Toscana
una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo. Infinite e variegate sono le
possibilità di tour sia in città che nei dintorni, da visitare con un Vespa Tours sulle
colline del Chianti, magari alla scoperta
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delle cantine più prestigiose, oppure con
un giro in battello sull’Arno al tramonto
o, ancora, partecipando a corsi di cucina
all’interno del coloratissimo e recentemente rinnovato Mercato Centrale, alla
scoperta dei piatti tipici della tradizione
toscana. Una città tutta da amare, quindi,
sia per chi viaggia per piacere sia per
aziende che scelgono Firenze per i loro
eventi o viaggi d’affari con attività di team building.

Hilton Florence Metropole
Punto di partenza ideale per scoprire la
Toscana, le strutture Hilton di Firenze sono entrambe ubicate a pochi minuti dal
centro storico e dotate di ampi parcheggi
gratuiti per gli ospiti. L’Hilton Florence
Metropole è un hotel 4 stelle situato in
posizione strategica rispetto ai principali
luoghi di interesse: a 3 km dall’aeroporto
Internazionale Amerigo Vespucci, a pochi
minuti dalle uscite autostradali, a poca distanza dalle verdi colline toscane e dalle
principali attrazioni fiorentine. Per gli
ospiti che arrivano in auto, a disposizione
un comodo parcheggio gratuito per un
massimo di 130 posti auto. L’hotel offre
212 camere tutte con pavimento in parquet e dotate di ogni comfort. Scegliendo
una delle camere Executive, ci si può rilassare bevendo un cocktail o gustando
uno snack all’Executive Lounge, un’area
dedicata al 15° piano, con vista mozzafiato sulla città. Per coloro che vogliono gustare la cucina toscana o piatti della cucina internazionale, ecco l’elegante atmosfera del ristorante “Luci della Città”,
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mentre nelle altre ore del giorno, si può
sostare per un caffè o un cocktail nel moderno Lounge Bar. Per rilassarsi, l’hotel
dispone anche di un fitness centre con
palestra aperta 24/7 e di un’area relax con
Mega Whirlpool, cascata svedese e cromoterapia. L’Hilton Florence Metropole
dispone inoltre di connessione WiFi gratuita nelle aree comuni e di una business
station a disposizione dei clienti 24 ore su
24. Punta di diamante è il luminoso e flessibile Centro Congressi, che può accogliere fino a 1000 partecipanti e offrire spazi
dedicati in base alle richieste del cliente.
Le 2 sale meeting da 500mq ciascuna sono modulabili in 10 sottosale di diverse
dimensioni, tutte perfettamente insonorizzate, climatizzate e con accessi indipendenti. Le sale meeting del piano terreno hanno accesso diretto al parcheggio
dell’Hotel, e si prestano quindi per organizzare speciali esposizioni, show room e
lanci auto.

Hilton Garden Inn
Florence Novoli
Hilton Garden Inn Florence Novoli è situato strategicamente all’interno del Parco di San Donato a Novoli, nella parte

nord di Firenze, un'area che vede anche
la presenza della nuova sede dell’Università di Firenze e del nuovo Palazzo di Giustizia. Il centro storico è poco distante
dall’hotel, che si trova a soli 3 km dall’aeroporto e dalle uscite autostradali. Qui,
nel cuore della Toscana, si propone come
un hotel ideale sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti da tutto il mondo, desiderosi di scoprire le attrazioni di Firenze
e le bellezze dei dintorni. L’Hilton Garden
Inn Florence Novoli è un hotel 4 stelle
che offre 121 camere, tutte arredate in un
caldo stile contemporaneo e dotate di numerosi comfort per il piacevole soggiorno
dell’ospite. L’accesso a Internet è gratuito
in tutto l’albergo, così come l’utilizzo del
garage interno fino a 100 posti auto. L’hotel dispone di un accogliente Lounge Bar
e del ristorante “CITY”, con anche l’ampia
terrazza estiva “OpenGarden”. Per eventi,
l’Hotel offre una sala meeting modulare
per 150 persone, dotata di luce naturale e
tecnologia avanzata.
C.C.

In questa pagina,
tre immagini dell’Hilton
Garden Inn Florence Novoli
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