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Stile Fiorentino 
 

Proprio come Firenze, la meravigliosa città in cui è situato, l'hotel 4 stelle Michelangelo unisce stile classico ed 
eleganza contemporanea. Bastano pochi passi per ritrovarsi a passeggiare sul Lungarno e ammirare le splendide 
vedute della città. Le 7 sale riunioni possono ospitare meeting e convegni fino a 230 persone, al suo interno il rinomato 
ristorante Assaggi propone  specialità della cucina tipica toscana abbinate a un’ottima carta dei vini. 
 
  

 

  Location 
  Via Fratelli Rosselli, 2 - 50123 Firenze - Italia 
 
  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 
  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/michelangelo-firenze/location.html 

 
 
  

Dalla stazione 
Dalla stazione di Santa Maria Novella allo Starhotels Michelangelo  si può utilizzare il nuovo servizio di tram e 
scendere alla prima fermata "Porta al Prato", situata a 50 metri dall'hotel. 
 
Dall'autostrada 
Dalla autostrada  / A1 Milano Roma: sia in direzione Milano che in direzione Roma, uscire a  Firenze Nord, poi 
andare in direzione  Porta al Prato. 
 
Dall'aeroporto 
Dall'aeroporto Amerigo Vespucci (6 km), prendere un autobus fino alla fermata di Via Alamanni.  
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Camere e suite  

  

Al Michelangelo vi sentirete nel cuore storico di Firenze. Le 119 camere sono state arredate ispirandosi al classico 
design italiano, mentre le camere Deluxe e le suites sono state recentemente rinnovate in un elegante stile 
contemporaneo.  
Che si tratti di un week end o di una lunga permanenza a Firenze, il Michelangelo vi farà sentire come a casa.  
 
Ristorante & bar 

 

Il ristorante Assaggi è uno tra i più  rinomati  ristoranti  di Firenze, e propone i migliori piatti della cucina toscana con 
selezionate materie prime di terra e di mare. L'accogliente wine bar è il luogo ideale per gustare deliziosi stuzzichini e 
pasti leggeri, per rilassarsi con un caffè o un drink e per godersi la tranquillità leggendo un libro della biblioteca.  
 
Meeting & eventi 

 

Il Michelangelo dispone di tutto il necessario per realizzare grandi eventi a Firenze, che si tratti di un incontro d'affari 
o di un convegno. All'interno dell'hotel si trovano 7 sale meeting capaci di ospitare fino a 230 persone, attrezzate con 
le più moderne tecnologie e affidate ad uno staff esperto ed efficiente. 
E' inoltre possibile riservare il ristorante Assaggi per cene di gala, banchetti e cocktail.  
 
Servizi 
  

Il Michelangelo offre una vasta gamma di servizi, per rendere ancora più piacevole e rilassante una vacanza a Firenze. 
Connessione Wi-Fi free, servizio in camera, lavanderia, cassetta di sicurezza in ogni stanza sono solo alcuni dei servizi 
riservati agli ospiti dell'hotel. Non mancano inoltre la sala fitness, un eccellente servizio di concierge ed una 
biblioteca. 
 


