


Intramontabile fascino 

toscano 

Il perfetto mix di eleganza italiana e comfort 

contemporaneo e la posizione strategica 

nell'area business di Firenze nord, fanno dello 

Starhotels Tuscany la scelta ideale di chi 

viaggia per lavoro, senza per questo rinunciare 

al piacere. Ogni dettaglio, dagli arredi all'area 

relax, è stato pensato per offrire il massimo del 

comfort, come le eleganti 102 camere e suite, 

recentemente rinnovate e caratterizzate da uno 

stile contemporaneo e raffinato. Il ristorante 

Assaggi by Eataly propone le migliori ricette 

della tradizione toscana mentre l'accogliente bar 

è il luogo ideale per un caffé, un pranzo 

leggero, o un cocktail. A disposizione degli 

ospiti ampio parcheggio custodito e fitness 

room.  



Via di Novoli, 59 - 50127 Firenze - ITALY 

T +39 055 431441  F +39 055 4378257 

tuscany.fi@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione: km 3 

Autostrada: km 3 

Aeroporto: Peretola Km 3 

Polo fieristico: km 2 

Location 
Nella moderna area business di Firenze 

nord. Grazie alla nuova linea 2 della 

tramvia che ferma proprio davanti all’hotel, 

il centro storico, la stazione ferroviaria di 

Santa Maria Novella e l’aeroporto Vespucci 

(Peretola) sono comodamente raggiungibili 

in pochi minuti 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Assaggi by Eataly delizia il palato in 

un'atmosfera intima e accogliente, proponendo 

le migliori specialità della cucina toscana, 

avvalendosi dell'esclusiva partnership di Eataly 

che per Starhotels ha studiato un percorso di 

selezione dei migliori ingredienti e produttori 

artigianali, privilegiando le filiere corte e i presidi 

Slow Food.  

 

Nei pressi della hall, accanto al grande camino, 

il bar è il luogo ideale per gustare un caffè, un 

pranzo veloce o un cocktail. 



102 Camere  
 

20 Classic 

55 Superior 

24 Deluxe 

  2 Junior Suite 

  1 Suite 
 

Le 102 camere e suite, completamente 

rinnovate e dotate di ogni comfort, sono 

caratterizzate da uno stile contemporaneo, 

elegante e raffinato, con toni che rimandano ai 

colori delle colline che circondano la città. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 2  

Capacità (a teatro): 60 max 

 

Con la sua posizione strategica, facilmente 

collegato a Firenze, e l'ampio parcheggio, lo 

Starhotels Tuscany è l'ambientazione ideale per 

accogliere eventi sia privati che di business. 

L’hotel offre 2 ampie sale meeting in grado di 

ospitare fino a 60 persone, equipaggiate con 

attrezzature di alta tecnologia. 



Floor Plan 



Capacity Chart 


