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FOCUS TOSCANA

la cabina interprete per traduzioni
simultanee. I clienti business pos-
sono usufruire dell’offerta dedicata
“No Imposta di Soggiorno”: le
aziende convenzionate non paghe-
ranno la tassa di soggiorno delibe-
rata dal comune.
Al Ch Florence Inn è benvenuta an-
che la famiglia. Facilmente raggiun-
gibile in auto, è dotato di ampio
parcheggio esterno ed interno. Le
camere familiari possono ospitare
fino a 4 persone. I bambini fino a 4
anni soggiornano gratuitamente. La
struttura è adiacente ad un grande
giardino dove è possibile praticare
jogging e dispone di un’area gioco
attrezzata per i bambini.
Grande attenzione è riservata anche
al benessere degli ospiti. Un’acco-
gliente Spa, affiancata da una Jacuz-
zi esterna ed una palestra con at-
trezzature Technogym, propone di-
versi trattamenti wellness per una
completa “remise en form”. P.T.

rentine, si affacciano sul chiostro
interno con giardino e piscina.
Il Ch Florence Inn è un business
hotel ideale: vi si possono organiz-
zare congressi, meeting ed eventi.
Una pioggia di luce naturale illumi-
na, sotto la volta piramidale a ve-
tro, la Sala Congressi in grado di
accogliere fino a 230 persone. Ubi-

cata al piano terreno, con accesso
diretto all’adiacente parcheggio, la
sala è dotata di attrezzature al-
l’avanguardia e di un sistema wire-
less ad alta velocità. Sono disponi-
bili il servizio di video conferenze e

Una location comoda e moderna dotata di sala congressi fino a 230 persone, Spa,
ristorante tipico e 48 belle camere affacciate sul chiostro con giardino e piscina.
Per soggiorni leisure, business e Mice

Ch Florence Inn

Èfacile innamorarsi di Firenze.
La sua bellezza, il suo roman-
ticismo, la sua arte, la sua sto-

ria. Ed ancora l’Arno ed i suoi pon-
ti, i musei, le straordinarie collezio-
ni. La gente. La cucina. Le tradizio-
ni. Un caleidoscopio di colori e di
emozioni. Si può vivere tutto que-
sto durante un week end, un sog-
giorno più lungo o un meeting. Qui
il tempo non dà fretta. Soprattutto
se si sceglie un albergo in grado di
conciliare bellezza, stile, comfort e
tecnologia. Quest’albergo è il Ch
Florence Inn. Modernissimo 4 stel-
le, si trova a poche centinaia di me-
tri dall’uscita del casello autostra-
dale di Firenze Sud dell’A1 e, in po-
chi minuti, si raggiunge il centro
della città anche con i mezzi pub-
blici. Le 48 camere sono tutte dota-
te di servizi in grado di assicurare
all’ospite il massimo comfort; pro-
prio come le storiche dimore fio-

La cucina, tra gusto e tradizione
Firenze è nota anche per la sua cucina. Il ristorante del Ch Florence Inn
riesce a coniugare alla perfezione gusto e tradizione, aromi e sapori del-
la Toscana. Ineguagliabile la scelta di vini italiani ed internazionali.
Tra i servizi complementari per aziende e privati, l’hotel propone welco-
me coffee, coffe break, cocktail & buffet. Uno staff qualificato e cordiale
è a disposizione per organizzare ricevimenti privati, eventi aziendali, ce-
ne di gala o d’affari.


