
HOTEL AMBASCIATORI – CAT. 4**** 
Via Luigi Alamanni 3, Firenze - https://www.hotelambasciatori.net/ 

Situato a 400 mt dalla sede congressuale (5 minuti a piedi) 

 

Situato nel centro storico di Firenze, vicino alla Chiesa di Santa Maria Novella e a 10 minuti a piedi dal 

Duomo, l'elegante hotel Ambasciatori offre camere insonorizzate con aria condizionata e WiFi gratuito. 

Le spaziose sistemazioni dello c-hotels Ambasciatori dispongono di TV LCD con canali satellitari e minibar. 

Alcune includono un balcone, altre vantano una vasca idromassaggio e un kit benessere. 

La colazione a buffet viene servita nella sala dedicata San Pietro. Lo Sweet Bar è ideale per gustare cocktail, 

bevande e spuntini. 

 

Disponibilità: 100 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 205,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 

 
 

HOTEL DIPLOMAT – CAT. 4**** 
Via Luigi Alamanni 9, Firenze - https://www.hoteldiplomat.net 

Situato a 400 mt dalla sede congressuale (5 minuti a piedi) 

 

Situato nel centro storico, vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e a soli 10 minuti a piedi 

dalla Cattedrale di Firenze, l'Hotel Diplomat offre camere con il WiFi gratuito. Alcune con viste sui tetti di 

Firenze, il c-hotels Diplomat vanta sistemazioni moderne con bagno privato, TV satellitare, aria condizionata 

e tè, caffè e cappuccino. La colazione viene servita ogni giorno nel cortile interno con copertura in vetro. 

Potrete gustare anche un cocktail allo Shift Bar. 

Disponibilità: 50 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 205,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 



HOTEL JOY – CAT. 4**** 
Via degli Orti Oricellari  30, Firenze - https://www.joyhotelfirenze.it 

Situato a 500 mt dalla sede congressuale (6 minuti a piedi) 

 

Hotel Non Fumatori situato nel cuore di Firenze, a 150 metri dalla stazione ferroviaria di Santa Maria 

Novella, il C-Hotels Joy vanta il WiFi gratuito in tutte le aree e un bar in loco. Le camere di questo hotel a 4 

stelle sono provviste di aria condizionata e TV a schermo piatto. Ubicato a 1,3 km da Piazza della Signoria 

e dal Palazzo Vecchio, il C-Hotels Joy dista 1,6 km dalla Galleria degli Uffizi, 600 metri dalla Fortezza da 

Basso e 6 km dall'Aeroporto di Firenze, lo scalo aeroportuale più vicino.  

Disponibilità: 40 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 195,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 

 
 

HOTEL CLUB – CAT. 4**** 
Via Santa Caterina da Siena 11R, Firenze - https://www.hotelclubflorence.com 

Situato a 500 mt dalla sede congressuale (6 minuti a piedi) 

 

 

Situato a soli 200 metri dalla Basilica di Santa Maria Novella e a pochi passi dalla stazione ferroviaria e 

dalla cattedrale, l'Hotel Club vanta ambienti climatizzati, un design moderno e il WiFi gratuito nella hall. 

Tutte le camere dispongono di minibar, TV satellitare, bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia, tè, 

caffè e cappuccino. 

Disponibilità: 50 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 195,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 



HOTEL MERCURE FIRENZE CENTRO  – CAT. 4**** 
Via Nazionale 21/23, Firenze - www.accorhotels.com/it/hotel-9131-mercure-firenze-centro 

Situato a 300 mt dalla sede congressuale (3 minuti a piedi) 

 

Moderno ed elegante design Hotel 4 stelle, il Mercure Firenze Centro gode di una location privilegiata, vicino 

alla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella, al duomo di Firenze, a Ponte Vecchio, e ai numerosi tesori 

rinascimentali del capoluogo toscano. L'hotel, inaugurato nel 2015, dispone di 85 camere climatizzate, metà 

delle quali dotate di ampi balconi, di un Bar Lounge e di un'area meeting modulabile modernamente 

attrezzata. 

Disponibilità: 40 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 200,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 

 
 

GRAND HOTEL BAGLIONI – CAT. 4**** 
Piazza dell’Unità Italiana 6, Firenze - https://www.hotelbaglioni.it/it 

Situato a 450 mt dalla sede congressuale (5 minuti a piedi) 

 

Antica residenza dei Principi Carrega Bertolini, il Grand Hotel Baglioni si trova a soli 300 metri dalla stazione 

ferroviaria di Santa Maria Novella e offre camere esclusive, il WiFi gratuito in tutte le aree e un ristorante 

all'ultimo piano. Le sistemazioni del Grand Hotel Baglioni dispongono di eleganti arredi in stile fiorentino, 

tipiche finestre, pavimenti in parquet, alti soffitti con travi in legno, smartphone con chiamate locali e 

internazionali, e connessione mobile gratuite, e minibar con bevande analcoliche in omaggio. Il B-Roof 

Restaurant serve la colazione e piatti tipici toscani per il pranzo e la cena. La zona pranzo e la terrazza 

regalano viste sulla cupola di Santa Maria del Fiore e sul Campanile di Giotto. 

Disponibilità: 40 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 240,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 



HOTEL ALBANI – CAT. 4**** 
Via Fiume 12, Firenze - https://www.hotelalbanifirenze.com/ 

Situato a 100 mt dalla sede congressuale (1 minuto a piedi) 

 

A soli 300 metri dalla stazione Santa Maria Novella, l'hotel 4 stelle Albani Firenze occupa una posizione 

centralissima, a 10 minuti a piedi dal Duomo di Firenze. Il ristorante Bernini propone cucina italiana e 

internazionale. I mobili in legno scuro, i colori caldi e le opere d'arte appese alle pareti donano alle camere 

un'atmosfera elegante. Gli alloggi presentano pavimenti in moquette o piastrellati e sono dotati di bagno 

privato in marmo. Ogni mattina potrete gustare una variegata colazione a buffet, con macedonie di frutta, 

caffè e dolci locali. Per un relax totale l'hotel vi offre una sauna e una palestra ben attrezzata. 

Disponibilità: 25 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 230,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 
 

HOTEL CELLAI – CAT. 4**** 
Via 27 Aprile 52/R, Firenze - http://www.hotelcellai.it/ 

Situato a 750 mt dalla sede congressuale (9 minuti a piedi)  

 

Il Cellai Hotel Florence vanta dipinti originali e oggetti d'antiquariato nei suoi numerosi saloni e sale da 

lettura. Potrete ascoltare la musica jazz nella biblioteca dotata di bar con servizio self-service e apprezzare 

le mostre d'arte contemporanea che si tengono nei suoi interni ogni mese. Decorate singolarmente con 

colori caldi, le camere sono arredate in stile classico e provviste di aria condizionata, TV satellitare, 

connessione Wi-Fi, mobili eleganti e pavimenti in parquet o moquette. Potrete gustare una prima colazione 

a buffet a lume di candela nell'antica bottega di un famoso scultore locale. 

Disponibilità: 40 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 195,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 



HOTEL CERRETANI, MGallery by Sofitel  – CAT. 4**** 
Via de Cerretani 68, Firenze  

www.accorhotels.com/it/hotel-1539-hotel-cerretani-firenze-mgallery-by-sofitel 

Situato a 650 mt dalla sede congressuale (8 minuti a piedi) 

 

Affacciato sulle Cappelle Medicee da un palazzo ristrutturato del 17° secolo, a 300 metri dal Duomo di 

Firenze, il lussuoso Hotel Cerretani Firenze offre un lounge-bar e ampie sistemazioni dall'arredamento 

elegante. Provviste di aria condizionata, WiFi, minibar e TV satellitare con canali pay-per-view, le moderne 

camere possiedono bagni privati con pantofole di lusso. 

Disponibilità: 25 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 225,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 

 
 

GRAND HOTEL ADRIATICO – CAT. 4**** 
Via Maso Finiguerra 9, Firenze - https://www.hoteladriatico.it/ 

Situato a 700 mt dalla sede congressuale (9 minuti a piedi)  

 

Dotato di connessione WiFi gratuita, il Grand Hotel Adriatico si trova nel centro di Firenze, a soli 400 metri 

dalla stazione di Santa Maria Novella e a 10 minuti a piedi dal Duomo. Tutte climatizzate, le camere 

dell'Adriatico Grand Hotel presentano pavimenti e arredi in legno, combinazioni di colori caldi e una TV a 

schermo piatto con canali satellitari. Ogni mattina vengono allestiti ricchi buffet per la colazione, da gustare 

nel giardino privato nei mesi estivi. Il ristorante dell'Adriatico è specializzato in piatti e vini tipici toscani e 

specialità italiane. 

Disponibilità: 30 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 225,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 



NH ANGLO AMERICAN – CAT. 4**** 
Via Garibaldi 9, Firenze - https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-firenze-anglo-american 

Situato a 1 Km dalla sede congressuale (13 minuti a piedi) 

 

Dotato di Wi-Fi gratuito e arredi eleganti con mobili d'epoca e dipinti del 19° secolo, l'NH Firenze Anglo 

American si trova appena oltre le sponde dell'Arno, a 800 metri dalla stazione ferroviaria di Santa Maria 

Novella e a 2 minuti a piedi dal Teatro Comunale. Caratterizzate da un'atmosfera intima e raffinata, le 

eleganti sistemazioni offrono una TV con canali satellitari, un minibar e un bagno privato con asciugacapelli. 

Ogni giorno potrete gustare una variegata colazione a buffet, mentre la cena è disponibile su richiesta ed 

esclusivamente per i gruppi. Con una hall ampia e luminosa, l'NH Firenze Anglo American dispone di un 

bar e di un rilassante gazebo con pavimenti in legno, dove potrete sorseggiare un drink.  

Disponibilità: 30 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 180,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 

 

 
 

AC HOTEL – CAT. 4**** 
Via Luciano Bausi 5, Firenze - https://www.marriott.com/hotels/travel/flrfi-ac-hotel-firenze 

Situato a 1,4 km dalla sede congressuale (18 minuti a piedi)  

 

Situato vicino alla vecchia Stazione Leopolda, a 15 minuti a piedi dal centro convegni Fortezza da Basso, 

l'AC Hotel Firenze offre camere moderne con WiFi gratuito, una TV al plasma e un minibar. Le sistemazioni 

sono dotate di speciali lampade da lettura a capo del letto. Alcune presentano anche una macchina da caffè. 

Il bagno dispone di vasca, set di cortesia e asciugacapelli. Ogni mattina vi attende una colazione a buffet a 

base di pietanze calde e fredde. Il ristorante AC Lounge serve piatti della cucina italiana e fiorentina per 

pranzo e cena. Non mancano poi un moderno bar della hall, una terrazza panoramica e un centro fitness.  

Disponibilità: 35 camere dal 29 settembre al 2 ottobre (3 notti) 

Tariffa camera doppia uso singola: € 175,00 per notte, inclusa prima colazione (esclusa city tax € 4,80) 

Booking Fee: € 20,00 per camera 

Le suddette quotazioni sono al netto di Iva 22% 


