


Intramontabile fascino 

toscano 

Situato nella nuova area business di Firenze 

nord, vicino al Polo Universitario e al Palazzo 

di Giustizia, l'hotel Tuscany è un perfetto mix 

di charme italiano e comfort contemporaneo. 

Ogni dettaglio – tessuti, mobili, fitness suite e 

area relax – è stato scelto per creare un’oasi 

tranquilla. La sua atmosfera richiama quella 

delle grandi dimore toscane con mobili e arredi 

dall’eleganza senza tempo. Al ristorante 

Assagi by Eataly si può gustare la cucina 

tradizionale locale in abbinamento a un’ottima 

selezione di vini al bicchiere. 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 a Firenze 

nord, a pochi minuti dal centro città e a 

soli 3 km dall’autostrada e dall’aeroporto 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Assaggi by Eataly 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. 

 

Il bar Assaggi by Eataly è il luogo più indicato 

per gustare un caffè, un pasto veloce o un té 

pomeridiano,  seduti nelle comode poltrone 

davanti al caminetto. 



102 Camere  
 

20 Classic 

55 Superior 

24 Deluxe 

  2 Junior Suite 

  1 Suite 
 

Design ed estetica naturale caratterizzano le 

102 camere  dove gli ambienti curati  nei minimi 

dettagli rievocano le atmosfere delle antiche 

dimore toscane. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 2  

Capacità (a teatro): 60 max 

 

La posizione strategica e il parcheggio custodito 

ne fanno una location perfetta per meeting ed 

eventi esclusivi, mentre le due ampie sale 

meeting, che possono accogliere fino a 60 

persone, sono gestite da uno staff esperto e 

dotate delle più moderne tecnologie. 



Floor Plan 



Capacity Chart 


