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Eleganza classica 
Con il suo perfetto mix di estetica e comfort, il Vespucci è un moderno business hotel nelle vicinanze dell'aeroporto di 

Peretola, perfetto per chi visita Firenze per affari o per turismo. Gli interni e le camere del nostro hotel 4 stelle sono 

arredati in stile classico, con eleganti arredi e soffici divani in pelle che invitano al relax.  

Il Ristorante propone un'ottima cucina internazionale con spunti creativi della tradizione locale, ed il Bar sfiziosi drink 

per un aperitivo o un rilassante dopo cena. 

 
  

 

  Location 
  Via San Quirico, 292/A - 50010 Campi Bisenzio - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/vespucci-firenze/location.html 

 

 
  

Dall'autostrada  

 Dalla A1 Milano / Roma (2,5 km), prendere l'uscita Calenzano - Sesto Fiorentino, proseguire in direzione Prato-

Centro Commerciale "I Gigli". 

 Dalla A11 Firenze / Pisa autostrada (3,5 km), prendere l'uscita Prato Est, proseguire per Campi Bisenzio-Centro 

Commerciale "I Gigli". 

 

Dall'aeroporto 

Dall'aeroporto Amerigo Vespucci (7 km), prendere la A11 Firenze / Pisa superstrada,  uscire a Prato Est e proseguire 

verso Prato-Centro Commerciale "I Gigli". 
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Camere e suite  

  

Le 79 camere spaziose, arredate con tessuti dal gusto tradizionale ed eleganti mobili in ciliegio sono dotate di ampie 

scrivanie di una connessione Wi-Fi gratuita che le rende un confortevole spazio di lavoro. Il grande e soffice letto vi 

regalerà magnifici sogni.  

 

Ristorante & bar  

 

Il ristorante La Polena propone un'ottima cucina internazionale e specialità della tradizione toscana; la sua atmosfera 

è informale ed accogliente. Può comodamente ospitare banchetti fino a 140 persone  o cocktail fino a 200 persone. 

Il Bar dell'hotel, è il luogo ideale per una pausa caffè o per un dopo cena degustando ottimi vini e cocktails.  

 

Meeting & eventi  
  

Che si tratti di un  meeting  o di un incontro di affari, l'hotel Vespucci è il luogo ideale per organizzare un evento a 

Firenze. Uno staff esperto, la vicinanza dell'hotel all'aeroporto Amerigo Vespucci e le due luminose sale riunioni i fino 

a 70 persone, entrambe dotate delle più avanzate tecnologie possono soddisfare qualunque esigenza.  

Il Ristorante La Polena è inoltre a completa disposizione per organizzare cene, banchetti e rinfreschi.  

 

Servizi 
  

Il Vespucci offre una vasta gamma di servizi ideati per rendere ancora più piacevole e rilassante la vostra permanenza 

a Firenze, tra cui servizio in camera  connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli spazi dell'hotel, servizio di lavanderia, 

cassetta di sicurezza in ogni camera, e un servizio concierge d'eccellenza. L'hotel dispone inoltre di un centro fitness.  
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