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Moltissimi i servizi ad hoc dell’Hotel Londra di Firenze per la
clientela leisure e business. A dispetto del nome, che rievoca il fascino vittoriano degli arredi originali di alcune camere,
l’hotel Londra, del gruppo Concerto Hotels accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera moderna, luminosa e dal design
contemporaneo. La posizione è strategica: a due passi dalla Stazione Centrale di Santa Maria Novella e dal polo
fieristico ed espositivo, ma anche dai monumenti, dai musei e dal fashion district. L’offerta è ampia e articolata: le 166
camere con balcone, arredate in uno stile minimal che esprime, però, carattere e personalità, sono pronte a soddisfare il
più esigente business traveller, ospite in occasione di un meeting o di una fiera, ma anche chi sceglie Firenze per un
week end  con la famiglia, il partner o in gruppo, magari prenotando uno dei pacchetti  proposti dall’Hotel o i
programmi speciali riservati alle Travelling Ladies, agli ospiti Junior o a chi viaggia con il suo amico a 4 zampe. Per le
riunioni non manca niente: 2 centri congressi,13 sale, un event manager ad hoc. All’interno della struttura la palestra, la
sauna, il garden loung, il design Restaurant One. L’hotel dispone di parcheggio e offre la connessione wi-fi illimitata e
gratuita da 100mb al secondo (al momento l’unico hotel in Italia!) che ti permette di lavorare, scaricare dati e navigare
alla massima velocità e nel modo più semplice.
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