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Il Grand Hotel Mediterraneo si trova a pochi 
metri da Ponte San Niccolò ed è il più grande 
hotel di Firenze: con 327 camere è pronto 
ad ospitare le esigenze di ciascun cliente. 
Dispone di un Centro Congressi Globo, 
per un totale di 15 sale riunioni progettate 
per organizzare meeting e congressi.

MEETING ROOMS  |  RESTAURANT  |  BAR  |  GARAGE PARKING  |  ATM  SERVICE  |  GYM
E-BIKE & ELECTRIC COLUMNS  |  LUGGAGE DELIVERY  |  WI-FI  |  PET FRIENDLY



Il ristorante Arno propone pietanze dolci 
e salate, includendo anche alternative 
gluten free. L’ampia scelta di piatti incontra 
tutte le esigenze delle persone che seguono 
diete etiche, religiose o mediche.

Lo chef Ragoni offre una vera e propria 
esperienza culinaria, ponendo l’attenzione 
alla ricerca e alla selezione delle materie 
prime per rendere autentici i sapori tradizionali.
Riesce a soddisfare qualsiasi palato, portando 
a tavola la sua esperienza internazionale 
e proponendo metodi di cottura alternativi.

Ristorante Arno

Chef Ragoni
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MEDITERRANEO

MEETING ROOMS  |  RESTAURANT  |  BAR  |  GARAGE PARKING  |  ATM  SERVICE  |  GYM
E-BIKE & ELECTRIC COLUMNS  |  LUGGAGE DELIVERY  |  WI-FI  |  PET FRIENDLY
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L’Hotel Villa Fiesole, situato in mezzo 
alle colline toscane, offre una vista mozzafiato 
a dieci minuti di macchina dal centro di Firenze.

Reception, camere panoramiche e ristorante 
si sviluppano all’interno di una ex limonaia. 
La villa ottocentesca accanto alla struttura 
principale offre privacy e relax, grazie ai suoi 
soffitti affrescati in grado di ricordare 
la bellezza del passato.

Il giardino dell’hotel regala una vista 
panoramica su Firenze, oltre all’accesso 
alla piscina e a una zona solarium in cui 
potersi rilassare.

PANORAMIC BAR  |  SWIMMING POOL  |  SOLARIUM  |  GARDEN  |  RESTAURANT
MEETING ROOM  |  PARKING  |  WI-FI  |  PET FRIENDLY

HOTEL 
VILLA FIESOLE
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L’hotel Calzaiuoli prende il nome della via 
su cui si affaccia, strada tra le più note 
e importanti di Firenze. L’hotel, grazie alla sua 
posizione ottimale, rende accessibile il centro 
in pochi minuti a piedi. 

L’ideale per un soggiorno ricco di relax 
e comfort, l’hotel Calzaiuoli è pronto 
a soddisfare ogni richiesta del cliente.

BAR  |  VALET PARKING  |  WI-FI  |  PET FRIENDLYHOTEL 
CALZAIUOLI
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Il grand Hotel Palatino, situato a Roma 
nel Rione Monti, è la scelta migliore per 
un soggiorno pieno di comfort e tranquillità. 
La sua posizione permette di raggiungere 
facilmente i principali punti di interesse della 
capitale. Il Colosseo, la Basilica di Santa Maria 
Maggiore, il Foro Romano, la Stazione Termini 
e la fermata della metro linea B “Cavour” 
sono accessibili in pochi minuti a piedi.

L’hotel dispone di un Centro Congressi Globo, 
e altre tre sottosale.

MEETING ROOMS  |  RESTAURANT  |  GARAGE PARKING  |  GYM  |  WI-FI  |  PET FRIENDLY
GRAND HOTEL 
PALATINO



CONTATTI

GRAND HOTEL 
MEDITERRANEO

Lungarno del Tempio, 44
50121 Firenze, Italia
Tel. +39 055 660241
Fax +39 055 679560
info@hotelmediterraneo.com

www.hotelmediterraneo.com

HOTEL 
VILLA FIESOLE

Via Beato Angelico, 35
50014 Fiesole (FI), Italia
Tel. +39 055.597252
Fax +39 055.599133
info@villafiesole.it

www.villafiesole.it

HOTEL 
CALZAIUOLI

Via Calzaiuoli, 6
50122 Firenze, Italia
Tel. +39 055 212456
Fax +39 055 268310
info@calzaiuoli.it

www.calzaiuoli.it

GRAND HOTEL 

PALATINO

Via Cavour, 213/M
00184 Roma, Italia
Tel. +39 06 4814927
Fax +39 06 4740726
info@hotelpalatino.com

www.hotelpalatino.com



fhhotelgroup.it


