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lunedì, agosto 27, 2018 “First Man” di Chazelle apre il Festival del Cinema di Venezia  

VIAGGI  

Un soggiorno nella storia
  luglio 9, 2018   Redazione   Firenze, �renze dove dormire, hotel �renze, hotel londra, hotel londra �renze, migliori

hotel �renze

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

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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Piaggio guida verso il futuro: verrà

prodotta la Vespa elettrica
  agosto 27, 2018   Redazione

Un salto nel futuro della mobilità
quello che si appresta a fare Piaggio,
storico marchio italiano che ha nella
Vespa

 ATTUALITÀ CULTURA E SPETTACOLO DAL WEB AUTO VIAGGI MAGAZINE CONTATTI 

http://www.fondazioneterzopilastromediterraneo.it/
http://progressonline.it/first-man-chazelle-apre-festival-del-cinema-venezia/
https://www.facebook.com/ProgressOnLine/
https://www.youtube.com/channel/UCHrnY3lkupvM33OPX73FkoQ
http://progressonline.it/
http://www.fondazioneterzopilastromediterraneo.it/
http://progressonline.it/wp-content/uploads/2018/07/14147915_150-oyster-rest.jpg
http://progressonline.it/category/viaggi/
http://progressonline.it/un-soggiorno-nella-storia/
http://progressonline.it/author/martina/
http://progressonline.it/tag/firenze/
http://progressonline.it/tag/firenze-dove-dormire/
http://progressonline.it/tag/hotel-firenze/
http://progressonline.it/tag/hotel-londra/
http://progressonline.it/tag/hotel-londra-firenze/
http://progressonline.it/tag/migliori-hotel-firenze/
http://www.indiatourismmilan.com/home.0.html?&no_cache=1
http://www.egypt.travel/it/
http://progressonline.it/piaggio-guarda-al-futuro-verra-prodotta-la-vespa-elettrica/
http://progressonline.it/category/auto/
http://progressonline.it/piaggio-guarda-al-futuro-verra-prodotta-la-vespa-elettrica/
http://progressonline.it/piaggio-guarda-al-futuro-verra-prodotta-la-vespa-elettrica/
http://progressonline.it/author/martina/
http://progressonline.it/first-man-chazelle-apre-festival-del-cinema-venezia/
http://progressonline.it/
http://progressonline.it/category/attualita/
http://progressonline.it/category/cultura-e-spettacolo/
http://progressonline.it/category/dal-web/
http://progressonline.it/category/auto/
http://progressonline.it/category/viaggi/
http://progressonline.it/magazine/
http://progressonline.it/cotatti/


27/8/2018 Hotel Londra a Firenze: per un soggiorno nella storia

http://progressonline.it/un-soggiorno-nella-storia/ 2/3

← Orazio Benevolo e la policoralità romana nel Seicento

L’inarrestabile ascesa di OnePlus →

Le isole Seychelles: tutto ?
un altro mondo ?
  febbraio 8, 2016

ANCHE L'EGITTO TRA GLI
ESPOSITORI DELLA BMT
  marzo 18, 2016

Non solo Londra:
Stratford-Upon-Avon e
Warwick
  luglio 18, 2018

degli arredi tra contemporaneità e tecnologia,
o le spaziose superior room. Per gli sportivi,
una palestra interna aperta dalle 6:00 alle
23:00 e, per i più golosi, una pausa di gusto
nella patria del mangiar bene, magari alla
scoperta di un angolo insolitamente esotico
nel cuore di Firenze, nella garden Lounge del
ristorante One.

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

50123 Firenze tel 055 27390

info@hotellondra.com

www.hotellondra.com

 Potrebbe anche interessarti

CULTURA E SPETTACOLO  

“First Man” di Chazelle apre il Festival
del Cinema di Venezia
  agosto 27, 2018   Redazione

Dopo solo due anni di apertura del
Festival Internazionale del Cinema di
Venezia con “La La Land”, un
lungometraggio di

CULTURA E SPETTACOLO  

La notte dei pizzicati. In Puglia si balla
la Taranta
  agosto 10, 2018   Redazione

Sta per iniziare la 21esima edizione
della Notte della Taranta, il celebre
festival di musica popolare dedicato
alla riscoperta e

DAL WEB  

Samsung in�amma il mercato con il
nuovo Note 9
  agosto 7, 2018   Redazione

La casa coreana, dopo i noti problemi
alla batteria del top device di 2 stagioni
fa, ha cercato di riconquistare

DAL WEB  

Dazn, disponile l’app sia per Android
che iOS
  agosto 3, 2018   Redazione

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

http://www.fondazioneterzopilastromediterraneo.it/
http://progressonline.it/orazio-benevolo-la-policoralita-romana-nel-seicento/
http://progressonline.it/linarrestabile-ascesa-oneplus/
http://progressonline.it/le-isole-seychelles-tutto-un-altro-mondo/
http://progressonline.it/le-isole-seychelles-tutto-un-altro-mondo/
http://progressonline.it/le-isole-seychelles-tutto-un-altro-mondo/
http://progressonline.it/anche-legitto-tra-gli-espositori-della-bmt/
http://progressonline.it/anche-legitto-tra-gli-espositori-della-bmt/
http://progressonline.it/anche-legitto-tra-gli-espositori-della-bmt/
http://progressonline.it/non-solo-londra-stratford-upon-avon-warwick/
http://progressonline.it/non-solo-londra-stratford-upon-avon-warwick/
http://progressonline.it/non-solo-londra-stratford-upon-avon-warwick/
mailto:info@hotellondra.com
http://www.hotellondra.com/
http://progressonline.it/category/cultura-e-spettacolo/
http://progressonline.it/first-man-chazelle-apre-festival-del-cinema-venezia/
http://progressonline.it/first-man-chazelle-apre-festival-del-cinema-venezia/
http://progressonline.it/author/martina/
http://progressonline.it/la-notte-dei-pizzicati/
http://progressonline.it/category/cultura-e-spettacolo/
http://progressonline.it/la-notte-dei-pizzicati/
http://progressonline.it/la-notte-dei-pizzicati/
http://progressonline.it/author/martina/
http://progressonline.it/samsung-infiamma-mercato-note-9/
http://progressonline.it/category/dal-web/
http://progressonline.it/samsung-infiamma-mercato-note-9/
http://progressonline.it/samsung-infiamma-mercato-note-9/
http://progressonline.it/author/martina/
http://progressonline.it/dazn-disponile-lapp-sia-android-ios/
http://progressonline.it/category/dal-web/
http://progressonline.it/dazn-disponile-lapp-sia-android-ios/
http://progressonline.it/dazn-disponile-lapp-sia-android-ios/
http://progressonline.it/author/martina/
http://progressonline.it/alla-scoperta-degli-esport-italia/

