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Intramontabile fascino toscano 
Situato nella nuova area business di Firenze nord, l'hotel 4 stelle Tuscany è un perfetto mix di charme italiano e 
comfort contemporaneo. Ogni dettaglio, dagli arredi all'area relax, è stato pensato per creare ambienti molto 
confortevoli, un’oasi tranquilla dove rifugiarsi dopo una giornata frenetica in città. Le camere, recentemente rinnovate 
dall’intramontabile stile toscano, evocano l'atmosfera degli antichi casali di campagna. 
 
  
 

  Location 
  Via di Novoli, 59 – 50127 Firenze - Italia 
 
  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 
  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tuscany-firenze/location.html 
 

 
  

Dalla stazione 
Da Santa Maria Novella (3 km) prendere l'autobus da Piazza dell'Unità verso Novoli e scendere alla fermata della 
Regione Toscana. Siete arrivati. 
 
Dall'autostrada 
Dalla A1 Firenze / Roma e dalla A11 Firenze / Pisa  (3 km), uscire a Firenze Nord e proseguire in direzione Novoli  
dove si trova il nostro albergo di Firenze. 
 
Dall'aeroporto 
Dall'aeroporto Amerigo Vespucci (3 km), prendere l'autobus in direzione Novoli diretto verso la Regione Toscana. Lo 
Starhotels Tuscany è a pochi passi. 
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Camere e suite  

  

Le 102 camere e suite sono state completamente rinnovate in uno stile ricercato, che fa del Tuscany un moderno design 
hotel legato ancora fortemente al gusto e alla tradizione fiorentina. 
Le camere sono dotate di ogni comfort, come la TV satellitare e la connessione Wi-Fi gratuita, e sono arredate con toni 
che rimandano ai colori delle famose colline toscane.  
 
Ristorante & bar 
 

Il Ristorante Assaggi propone le tipiche specialità della cucina toscana, in un contesto accogliente e rilassante. I nostri 
chef sapranno regalarvi  un’esperienza indimenticabile, sia che si tratti di una cena romantica che di  una colazione di 
lavoro. Nei pressi della hall, accanto al grande camino, il Bar Assaggi è il luogo più indicato per gustare un caffè, un 
pasto veloce o un té pomeridiano. Alla sera, le sue comode poltrone in pelle vi accoglieranno per bere un aperitivo in 
compagnia o un digestivo dopo cena.  
 
Meeting & eventi  
 

Il Tuscany è un hotel 4 stelle in grado di aggiungere un pizzico di eleganza in più al vostro meeting aziendale o evento 
speciale a Firenze. La posizione strategica e facilmente raggiungibile e il parcheggio custodito ne fanno una location 
perfetta per meeting ed eventi esclusivi, mentre le due ampie sale riunioni, che possono accogliere fino a 60 persone, 
sono gestite da uno staff esperto e dotate delle più moderne tecnologie. E dopo una giornata di lavoro sarà piacevole 
concedersi una pausa al ristorante o al bar Assaggi, anche solo per un semplice drink.  
 
Servizi 
  

Il Tuscany offre una vasta gamma di servizi i per rendere ancora più piacevole e confortevole  la vostra permanenza a 
Firenze, tra cui servizio in camera  connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli spazi dell'hotel, e un servizio concierge 
d'eccellenza. L'hotel dispone inoltre di un centro fitness,  di un’area  relax e una biblioteca, ideali per rilassarsi dopo 
una giornata in città.  
 
 


