


Stile moderno unito al 

glamour fiorentino 

Proprio come Firenze, la splendida città in cui 

è situato, lo Starhotels Michelangelo sa unire 

stile classico ed eleganza contemporanea. 

Situato in una posizione strategica, 

ottimamente collegato con la Stazione di S. 

Maria Novella e a pochi passi dal nuovo 

Teatro dell'Opera e dal centro convegni della 

Stazione Leopolda, allo Starhotels 

Michelangelo gli ospiti si sentono a casa, nel 

cuore Firenze.  

Le 119 camere hanno un arredamento 

ispirato al tipico design italiano, coniugando 

uno stile  contemporaneo e chic al massimo 

del comfort. 



Viale Fratelli Rosselli, 2 - 50123 Firenze - ITALY 

T +39 055 27841  F +39 055 2382232 

michelangelo.fi@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione: Km 0,7 

Autostrada: Km 6 

Aeroporto: Peretola Km 6 

Polo fieristico: Km 1 

Location 
In prossimità del centro storico di Firenze, 

ottimamente collegato con la Stazione di 

S.Maria Novella e a pochi passi dal nuovo 

Teatro dell'Opera e dal centro congressi 

della Stazione Leopolda 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Assaggi by Eataly propone i migliori 

piatti della cucina toscana con selezionate 

materie prime, avvalendosi dell'esclusiva 

partnership di Eataly. L'offerta gastronomica 

varia seguendo le stagioni e trova ispirazioni 

anche da altre regioni d'Italia, così come la lista 

dei vini.  
 

Il bar è il luogo ideale  dove  fermarsi per un 

pranzo leggero, uno spuntino prima o dopo lo 

spettacolo del vicinissimo nuovo Teatro 

dell'Opera, un cocktail o una degustazione di 

ottimi vini, in un ambiente raffinato ed esclusivo. 



119 Camere 
 

40 Superior 

53 Deluxe 

23 Junior Suite 

  3 Suite 
 

Le 119 camere e suite, recentemente 

rinnovate e dotate di ogni comfort, ti faranno 

sentire a casa. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 7  

Capacità (a teatro): 230 max 
 

L'hotel dispone di 7 sale meeting che 

possono ospitare fino a 230 persone, 

equipaggiate con attrezzature di alta 

tecnologia, oltre al supporto di un esperto 

team di professionisti nell'organizzazione di 

ogni tipo di evento. 



Floor Plan 



Capacity Chart 


