
Villa Fiesole Per WeddingPlanner



L’HOTEL
FH55 Hotel Villa Fiesole, situato tra le colline etrusche e a pochi passi 
dall’incantevole Firenze, è il luogo ideale per organizzare il giorno più 
importante della vita dei vostri sposi. Dispone di eleganti spazi, come un 
eccellente ristorante, 32 lussuose stanze avvolte in un’atmosfera di 
charme e tranquillità, un giardino, una terrazza panoramica e una 
suggestiva piscina 
Perché non trasformare FH55 Hotel Villa Fiesole nella residenza privata 
dei vostri sposi? 
Riservate l’intero hotel in uso esclusivo, e godrete di una libertà totale e 
dei migliori standard di servizio. 



FOOD & BEVERAGE

Cucina gourmet con la Chef Vilma
La proposta culinaria è profondamente legata alle tradizioni del territorio italiano e preparata con 

ingredienti locali di stagione e di alta qualità. 
Il servizio eccellente con alta flessibilità, tipico dell’Ospitalità Italiana, renderà perfetto ogni singolo 

momento del matrimonio. 



AMBIENTI BANQUETING CAPIENZA

GIARDINO Cocktail dibenvenuto Fino a 80

SALA
INTERNA Brunch, cene di benvenutoo

arrivederci
Fino a 30

TERRAZZA
Ricevimento con banchetto nuziale  

Buffet deidolci

Bomboniere
Fino a 80

Intrattenimento



Le nostreproposte  
includeranno:

 Allestimento base;

 Abbinamento enologico standard con vino
locale;

 Tovagliato, sedie e mise-en-place;

 Stampa deimenù;

 Menù prova per 2 persone.

Possibili opzioni  aggiuntive:
 Cerimonie simboliche;

 Noleggio tensostruttura;

 Fotografo;

 Decorazioni Floreali;

 Make-up artisti e coiffeur;

 Intrattenimento;

 Open Bar;

 Tortanuziale;

 Buffet dei dolci;

 Tavolo delle bomboniere;

 Transfer.



5OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE VILLA FIESOLE

1. Possibilità di noleggiare l’intera villa in esclusiva a costi altamente competitivi; 

2. Supporto logistico sul territorio con fidati partner selezionati e con le Istituzioni 

locali;

3. Alta flessibilità e prontezza nella gestione della richiesta;

4. Super personalizzazione dell’offerta per soddisfare al meglio ogni vostra esigenza;

5. Ottimo servizio di catering e banqueting con cucina e materie prime di alto livello.



Contattaci per maggiori informazioni:

Sosteniamo il Comune di Fiesole, le  
potenzialità del territorio e lacultura  

dell’accoglienza

FH55 Hotel 
Villa Fiesole  

Via Beato Angelico,35  
50014, Fiesole (FI)
Tel +39 055597252
info@villafiesole.it

Sales office
Lungarno delTempio,54  

50121 Firenze
Tel +39 0555326458

sales@fhhotels55.com
www.fhotels55.com

www.fhotels55.com


