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Una proposta vincente del brand per scoprire il territorio, oggetto di
molte novità che ne hanno rinnovato gli ambienti moderni

F     CUS toSCaNa

Hilton Florence Hotels

saggi naturali, di città d’arte e di borghi
incantevoli. Insieme all’altro hotel fioren-
tino, l’Hilton Garden Inn Florence Novoli,
costituiscono una proposta del brand
vincente e complementare, entrambi og-
getto di molte novità che ne hanno rin-
novato gli ambienti e lo stile. Nel corso
di quest’ultimo anno, infatti, sono stati

P er coloro che visitano Firenze e
non vogliono rinunciare allo stile
di accoglienza Hilton Worldwide,

l’Hilton Florence Metropole è la scelta
ideale per conoscere la città toscana e un
comodo punto di partenza per qualsiasi
viaggio, sia business che leisure, alla sco-
perta di una regione ricchissima di pae-



FOCUS TOSCANA

mastermeeting.it 7-8 2018 79

nata in città o dopo un meeting, si può
approfittare dell’area wellness – con
idromassaggio, cascata svedese e cromo-
terapia – e dell’area fitness, aperta 24
ore su 24. Ricca anche la proposta mee-
ting, grazie all’ampio e flessibile Centro
Congressi, composto da due saloni da
500mq ciascuno, entrambi con luce na-
turale, e modulabili in un totale di 10 sa-
le di diverse dimensioni. Il salone del pia-
no terra ha accesso diretto al parcheggio
esterno, a disposizione gratuitamente,
che consente di trasportare materiali pe-
santi e rende questo spazio ideale per
mostre, esposizioni e lancio auto.        C.C.

considerevoli i lavori di ristrutturazione
portati a compimento nelle due struttu-
re, tra cui la ristrutturazione degli spazi
comuni, delle camere, delle aree fitness e
dei ristoranti. Per Hilton Florence Metro-
pole ulteriori investimenti sono stati de-
dicati al refresh dell’area Breakfast quan-
to ad items e arredi, oltre che alla manu-
tenzione e restyling dell’area wellness e
dell’Executive Lounge al 15° piano.

Relax e comfort
con vista su Firenze
L’Hilton Florence Metropole vanta un
design ricercato per una struttura mo-
derna e in una posizione strategica, un
luogo perfetto per ogni tipologia di sog-
giorno. È a soli 10 minuti dall’aeroporto
“amerigo Vespucci” ed è situato in pros-
simità delle principali uscite autostradali,
oltre ad essere facilmente raggiungibile
dalla Stazione di Santa Maria Novella e
dal centro storico grazie al servizio na-
vetta. L’Hotel offre 212 camere, tutte
con pavimento in parquet e bagni in mar-
mo. Le 4 suite e le 32 camere Executive
danno accesso all’Executive Lounge del
15° piano, dove rilassarsi sorseggiando
un buon cocktail davanti al panorama su
tutta la città. Per i mesi estivi, l’Hotel
mette a disposizione una spaziosa terraz-
za all’aperto, dove iniziare la giornata nel
modo migliore, mentre i sapori dell’au-
tentica cucina tradizionale si possono
degustare presso il Ristorante “Luci della
Città”. Per cocktail o una pausa gustosa,
da provare il Lounge Bar del piano terra,
ideale anche per coffee break in occasio-
ne di meeting. Per rilassarsi da una gior-

Hilton Garden Inn Florence Novoli
L’altra struttura Hilton è invece a solo 3 km dal centro
storico e dall’aeroporto Internazionale “amerigo Ve-
spucci”, oltre ad essere facilmente raggiungibile anche
dalle principali uscite autostradali. Per la proposta mee-
ting, ricca di soluzioni, l’Hotel offre la sala modulare San
Donato fino a 150 delegati e che può essere divisa in 2
sezioni per 60 delegati ciascuna, oltre alla Boardroom
per piccoli meeting fino a 15 delegati. a disposizione dei
clienti anche la gym room con vista sul parco, mentre
per un delizioso pranzo o una cena gustosa tipica, il Ri-
storante CItY è la soluzione ideale. Nei mesi estivi è
aperta anche la terrazza open Garden.


