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È la città che porta la rma di Brunelleschi,
che ogni anno fa sognare centinaia di
migliaia di turisti e che raccoglie uno dei
patrimoni culturali più importanti al mondo.
Firenze è, forse, la capitale artistica d’Europa
e la più importante testimone del
Rinascimento italiano. Un contesto
privilegiato per uno dei migliori alberghi in
città.
A pochi passi dalla stazione centrale e a
pochi minuti di passeggiata dal centro, l’Hotel Londra, oltre a godere di una location esclusiva e di
una posizione strategica, è anche l’unica struttura, a livello nazionale, a fornire ai suoi ospiti una
connessione wi ultraveloce. Nessun problema di internet per i clienti dell’albergo che, grazie alla
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velocità di upload da 100 mb al secondo, potranno velocemente caricare sui loro pro li social le foto



scattate in giro per la città. Ecco dunque che pubblicare un’istantanea di Ponte Vecchio, della veduta

Un salto nel futuro della mobilità

di Firenze dalla cupola di Santa Maria Novella, o videochiamare con la città sullo sfondo diventa più

quello che si appresta a fare Piaggio,

facile che mai.

storico marchio italiano che ha nella
Vespa

Un punto di riferimento per business traveller, grazie alla possibilità di organizzare meeting nelle
sue 13 stanze dedicate a incontri ed eventi, ma anche per chi sceglie Firenze per un weekend in
famiglia, una fuga romantica o una gita tra amici, magari prenotando uno dei pacchetti riservati alle
travelling ladies, agli ospiti junior o a chi viaggia con il suo amico a quattro zampe.
L’Hotel Londra, che fa parte del gruppo Concerto Fine Italian Hotels, mette a disposizione degli ospiti
camere di vari tipi e per tutte le esigenze. Ecco dunque le family room per un perfetto soggiorno in
famiglia, le camere “Feeling design” arricchite da giochi di luce e specchi che esaltano lo stile lineare
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o le spaziose superior room. Per gli sportivi,
una palestra interna aperta dalle 6:00 alle
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Dopo solo due anni di apertura del

scoperta di un angolo insolitamente esotico

Festival Internazionale del Cinema di

nel cuore di Firenze, nella garden Lounge del

Venezia con “La La Land”, un

ristorante One.

lungometraggio di

All’Hotel Londra si arriva facilmente, eppure
si dimentica subito lo stress del tra co. Una
volta lasciata l’auto nel garage della struttura non resta altro che godersi appieno il saper vivere
toscano.
HOTEL LONDRA
Via Jacopo Da Diacceto 16-20
CULTURA E SPETTACOLO

50123 Firenze tel 055 27390

La notte dei pizzicati. In Puglia si balla
la Taranta

info@hotellondra.com
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Sia su Google Play che sull’App Store è
disponibile da qualche ora
l’applicazione di Dazn. Ieri a Milano la
presentazione
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