
All.1 INFORMAZIONI PER L’ALLOGGIO

HOTEL MERIDIANA 3 stelle in semicentro– Via Don Giovanni Minzoni 25 - Trattamento 
colazione inclusa 

46,00 euro in doppia 
28,00 euro suppl. doppia uso singola 
4,00 euro tassa di soggiorno

HOTEL MEDITERRANEO 4 stelle centrale– Lungarno del Tempio 44 - Trattamento colazione 
inclusa

65,00 euro in doppia 
63,00 euro in tripla 
33,00 euro supplemento in doppia uso singola 
4,80 euro tassa di soggiorno 

B & B FIRENZE CITY CENTER 3 Stelle in semicentro –– Viale Giovanni Amendola 34 - 
Trattamento colazione inclusa

49,00 euro in tripla
53,00 euro in doppia
33,00 euro supplemento in doppia uso singola
33,00 euro in quadrupla
4,00 euro tassa di soggiorno

Ostello “Plus Florence” Via Santa Caterina d’Alessandria 15, a pochi passi da Piazza 
Indipendenza e a meno di 1 km dalla Stazione di Santa Maria Novella.

6,00 euro camera singola
38,00 euro camera doppia
30,00 euro camera tripla
28,00 euro camera 4 posti letto
26,00 euro camera 6 posti letto
24,00 euro camera 8 posti letto
2,00 euro tassa di soggiorno
Le tariffe si intendono per persona a notte IVA inclusa.
Le stanze sono disponibili a partire dalle 14.30 del giorno di arrivo fino alle ore 10 del 

giorno di partenza.
La tassa di soggiorno e la colazione non sono incluse nella tariffa pernottamento, ma sono 

da considerare a parte.
Sono incluse le lenzuola, l’uso della piscina, della sauna e bagno turco (stagione invernale), 

del Wi-Fi e pulizie finali.
Ogni stanza ha il bagno al suo interno;
Servizi extra e servizi ristorante da aggiungere su richiesta;
(Si prega di informarci sul servizio extra prescelto ed indicarci i servizi ristorativi richiesti);
Servizi Extra (prezzo unitario): 3,00 euro asciugamano grande, 5,00 euro set asciugamani 

(uno grande e uno piccolo), 5,00 euro rifacimento letti, 3,00 euro servizi di ristorazione.
Colazione: 6,00 euro continentale buffet (pane, marmellata, burro, caffè, latte, the, succo di 

frutta, cereali, formaggio, affettato, uova strapazzate, bacon e fagioli);
Cena semplice: 9,00 euro pizza o pasta contorno e dessert (bevande escluse);
Cena completa: 13,00 euro primo, secondo, contorno, dessert (bevande escluse);
Pranzo al sacco: 6,00 euro 2 panini, frutta, dolcetto, mezzo litro acqua.
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