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Appartamenti Piazza del Duomo a Firenze, Toscana

Questi due appartamenti si trovano in Piazza del Duomo a pochi metri dalla cattedrale fiorentina e nel
cuore del centro storico di Firenze; entrambi al 4° piano (senza ascensore ma con assistenza bagagli al
momento del check-in) di un prestigioso palazzo del XVI secolo che una volta apparteneva alla storica
famiglia dei Ghiberti.
Affacciandosi direttamente sul Duomo, e trovandosi in piena zona pedonale, permettono di vivere fin da
subito le opere e tutte le affascinanti caratteristiche cittadine della patria del Rinascimento.
Entrambi gli appartamenti sono forniti di tutti i comfort moderni: aria condizionata, TV LCD, TV satellitare,
lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde, internet wifi, aria condizionata, cassaforte, porta blindata e
citofono.
Appartamento Flora
Flora è un affascinante ed elegante appartamento trilocale 2/4 posti letto composto da: soggiorno / sala da
pranzo con un comodo divano ed un angolo cottura moderno e completamente attrezzato, una camera da
letto con letto matrimoniale (cm 140x200), una camera con 2 letti singoli (cm 85x200) che possono essere
trasformati in un letto matrimoniale, 1 bagno con doccia.

L'appartamento vanta anche uno splendido lucernario con i comandi elettronici che offre una vista a volo
d'uccello della famosa cupola del Brunelleschi.
Appartamento Florian
Florian è un romantico e accogliente appartamento bilocale 2/3 posti letto composto da: bagno con doccia,
soggiorno con un comodo divano letto (120 da 195) ed una piccola ed attrezzata cucina con un balcone che
offre un'incantevole vista su Firenze, una camera con due letti singoli (85 da 200) trasformabili anche in un
unico letto matrimoniale.
------------------------------------------------------------------------------------------Servizi in appartamento
 Angolo cottura
 Bagno con doccia
 Aria condizionata
 TV LCD
 TV satellitare
 Lavatrice








Lavastoviglie
Forno a microonde
Wi-Fi
Cassaforte
Porta blindata
Citofono

Internet Gratuito! Wi-fi
2019 - Tariffe per appartamento
Appartamento Flora
2/4 pax

Periodi

Appartamento Florian
2/3 pax

Al giorno

A settimana

Al giorno

A settimana

A

01/03-31/10

140,00

950,00

125,00

800,00

B

01/11-28/02 *

130,00

850,00

110,00

700,00

C

Natale 20/12-07/01

140,00

950,00

125,00

800,00

Note prezzi
* = escluso periodo natalizio.
Costi e Supplementi (soggiorno minimo di 3 notti)
Pulizia finale: € 50,00 all'arrivo (check-in).
Supplemento consumo elettricità: € 0.40 X kw ( media settimanale pari ad € 10,00 in inverno ed € 25,00 in
estate)
Tassa di soggiorno: € 2,50 (max 7 notti)
Deposito cauzionale al check-in: € 200,00

