
LE  SU ITES  /  SUITES
All the nine suites are designed and structured in a unique way. 
Their area varies from 55 m2 to 135 m2.

Le nove suites, uniche nel loro genere e completamente arredate, 
hanno una superficie che varia dai 55 m2 ai 135 m2.

SALA COLAZ IONI  /  BREAKFAST  ROOM
Breakfast is served in the prestigious and bright Hall of Mirrors, 
which is also the ideal place to host receptions and celebrations.

La colazione degli ospiti si svolge nel prestigioso salone 
degli specchi, luogo ideale anche per ricevimenti e 
banchetti.

EVENT I  PR IVAT I  /  SPEC IAL  OCCASIONS
The halls, the foyer and some of the rooms re open to host 
celebrations, like wedding receptions or small business meetings. 
Wide range of complementary services available on request.

Per celebrare un’occasione speciale, come un ricevimento 
nuziale o un piccolo evento aziendale i saloni, il foyer e 
alcune delle suite sono a disposizione. Ampia gamma di 
servizi disponibile su richiesta.

500 mt  
distanza dalla stazione ferroviaria Firenze SMR
distance from Firenze SMR railway station

5,5 km 
distanza dall’aeroporto di Firenze Peretola (FLR)
distance from Firenze Peretola airport (FLR)

P alazzo medievale la cui costruzione risale al 1474 e ora arredato 
con mobili antichi e di design. L’hotel è posizionato strategicamente 
tra la città medievale di Firenze e il lungo Arno.  Le nove suites sono 

arredate in modo unico e ognuna di esse è dedicata a ad un membro della 
famiglia Ricasoli, antica famiglia nobile di Firenze. Il palazzo dispone di 
due eleganti sale e un foyer coperto per eventi e ricevimenti privati.

The palace, built in 1474, is now furnished with a contemporary design style 
and prestigious ancient furniture. The hotel is strategically located between the 
river Arno and the medieval part of Florence. All the nine suites are named 
after a member of the Ricasoli family, one of the most important noble families 
in Italy. The palace is ready to host small celebrations and meetings in the two 
halls and in the covered foyer.

In posizione centrale tra la città medievale di Firenze e il 
Lungarno.
Nobile palazzo storico della tradizione fiorentina.
Elegante location per eventi privati con luce naturale.
Connessione Wi fi gratuita.

PUNT I  D I  FORZA /  HIGHL IGHTS
Central location between the medieval part of Florence and the 
“Lungarno”.
Prestigious noble historical palace built in 1474.
Elegant location to host private events with natural daylight.
Connessione Wi fi gratuita.

Servizio concierge per la prenotazione di attività esclusive.
Wi-Fi gratuito in tutti gli spazi
Servizio lavanderia e baby-sitting con supplemento 

BUONO A SAPERS I  /  USEFUL  INFO
Concierge service to book tickets and exclusive activities.
Free Wi-Fi and breakfast included
Baby sitting and laundry services available on request.

0 km 
nella città medievale di Firenze e il Lungarno
in the medieval city of Florence and the “Lungarno”

A unique and extraordinary package of safety-related services.Learn more on 
specific website pages gruppouna.it/en. 

IN HOTEL  IN S ICUREZZA /  FEEL  SAFE  IN OUR HOTELS
Un pacchetto unico e straordinario di servizi legati alla sicurezza e sostenibilità. 
Ulteriori dettagli su apposite sezioni del sito gruppouna.it.
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Le capacità sono aggiornate nel rispetto delle regole di distanziamento sociale Capacities have been updated respecting social distancing rules.

Salone Bettino
Salone degli Specchi

12,6x4,2
18,4x5,8

3,1 
11,1

√
√

Teatro
Theatre

Scuola
Classroom

Tavolo a U
U shape 

Tavolo unico
Board room

Banchetti
Banquets

Cocktail
Cocktail

Altezza
Height

Dimensioni
Dimensions

55 
110

m2

m2

33
63

32
32

32
60

8
15

-
-

Luce
Light

34
34

33
43

20
60

4
4

-
-

Social distancing space capacityStandard space capacity

-
-

8
15

ATTREZZATURE STANDARD GRATUITE / FREE STANDARD MEETING EQUIPMENT

Lavagna a fogli mobili / Flip Chart Blocco note e penna / Stationary Hospitality desk/ Hospitality desk Schermo / Screen

SERVIZI  SU RICHIESTA /  SERVICE ON REQUEST

Referente congressuale in loco/  
Meeting specialist on site

Traduzione simultanea /  
Simultaneous translation Allestimenti floreali / Flower decorations Assistenza Tecnica / Technical Assistance

Servizio segreteria / Secretary service Business centre / Business centre Servizio hostess / Hostesses Servizi fotografici / Photo service

ATTREZZATURE SU RICHIESTA / MEETING EQUIPMENT ON REQUEST

Videobeam (videoproiettore collegabile  
a PC con grande schermo) / LCD projector

Schermo gigante (a partire da 2x2 mt) / 
Wide screen Proiezione diapositive / Slide projector Puntatore laser / Laser Marker

Videoconferenza / Videoconference Registrazione audio / Audio recording


