
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Classe, eleganza e funzionalità fanno del Grand Hotel Adriatico, un albergo d’elevato standard internazionale. 
Gestito dalla famiglia Caridi, storici albergatori fiorentini, unisce alla grande tradizione di ospitalità tutti i servizi della moderna hotellerie. 
 
L’hotel dispone di 129 camere, completamente rinnovate, proposte nelle versioni classic, superior, junior suite e suite. Parquet e arredi in essenze di 
pregio, complementi in tessuti e materiali ricercati, definiscono le atmosfere accoglienti delle stanze, tutte insonorizzate per assicurare ai nostri ospiti 
il miglior riposo e relax. 

 
 

Tutte le stanze sono dotate di: 

 
 Aria condizionata 

 Telefono 

 Connessione Wi-Fi gratuita  

 Televisore LCD 

 Frigobar 

 Cassaforte elettronica 

 Stirapantaloni elettrico 

 Asciugacapelli 

 Telefono 

 Room service 24h 

 
 
 
 
 

      
 CENTRO CONGRESSI 

 
          8 Sale meeting elegantemente arredate, luce naturale, 

attrezzate con le tecnologie più avanzate 
e un’area esclusivamente dedicata ai congressisti 

con spazi per desk di accoglienza e sponsor. 
 

Ottime soluzioni per meeting, eventi e congressi 
di ogni genere nel centro di Firenze 

(sala principale :max 180 pax a platea, 
e una capacità totale di 450 pax) 

 
Possibilità di organizzare colazioni di lavoro e cene con 

menù personalizzati secondo le richieste del cliente 
sempre con garanzia di servizio e prodotto di alta qualità. 



 
 

 

 
 
RISTORANTI 
 
Hotel dispone di due ristoranti, Opera e la Vela,  
la cucina di entrambi spazia dai piatti internazionali  
ai classici italiani, senza ovviamente dimenticare  
i piatti tipici della tradizione toscana e fiorentina. 

 

Il ristorante Opera è dedicato esclusivamente  

agli ospiti del Grand Hotel Adriatico e,  

ai fiorentini che, sempre più numerosi,  

lo frequentano. 

Il ristorante La Vela dedicato ai gruppi, alle colazioni 

e cene di lavoro.  

E’ possibile prenotare sale riservate per banchetti ed  

eventi privati 

 
Servizi inclusi: 

 
 Lavagna a fogli mobili  

 Videoproiettore 

 Puntatore laser 

 Connessione Wi-Fi 

 Hospitaly desk 

 Segnaletica 

 Schermo 

 Microfoni e amplificazione 
 

 
Su richiesta: 
 

 Computer portatile 

 Stampante  

 Fotocopie 

 Fax 

 Registratore audio e video 

 Servizio di segreteria e hostess 

 Servizio di guardaroba 

 Traduzione simultanea 
 

Sala Riunioni MQ Lunghezza larghezza altezza Teatro Ferro di cavallo Banchi Scuola Banchetto 

Firenze 116 14,00 8,30 3,40 150 35 45 114 

Siena 70 13,00 4,70 2,70 70 25 20 50 

Napoli 30 10,50 3,40 3,40 30 20 15 20 

Roma 50 4,60 6,80 3,40 30 15 25 36 

Venezia 40 5,40 6,80 3,40 30 15 20 36 

Milano Fitness Center  

Pisa 30 8,00 3,70 3,27 30 15 12 - 

Maso 70 9,50 8,00 3,40 70 - - 50 

Veranda 40 5,70 7,30 3,40 40 - - 40 

Venezia+Roma+Napoli 150 20,50 3,40 3,40 80 - - 70 

Venezia + Roma 65 10,00 6,80 3,40 60 20 - 50 

http://www.hoteladriatico.it/it/sala_firenze
http://www.hoteladriatico.it/it/sala_siena
http://www.hoteladriatico.it/it/sala_napoli
http://www.hoteladriatico.it/it/sala_roma
http://www.hoteladriatico.it/it/sala_venezia
http://www.hoteladriatico.it/it/fitness
http://www.hoteladriatico.it/it/sala_pisa
http://www.hoteladriatico.it/it/sala_maso_veranda
http://www.hoteladriatico.it/it/sala_maso_veranda


SERVIZI 
 

 Parcheggio interno gratutito 

 Sala Fitness interna gratuita 

 Giardino 

 Servizio barman sempre disponibile 

 Concierge Desk 

 Colazione a buffet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOVE SIAMO 
 

GRAND HOTEL ADRIATICO 
Via Maso Finiguerra, 9 
50123 Firenze 
Tel. 055 27931 
info@hoteladriatico.it 
 
 
 
 

 
 
L’Hotel si trova in una posizione privilegiata, tutte le 
principali attrazioni della città sono raggiungibili con 
una passeggiata di soli 10 minuti. 

Inoltre il centro espositivo e congressuale della 
città, Palazzo Affari,Centro Congressi e Fortezza da 
Basso, è comodamente raggiungibile a piedi 

 
 
 
 
 
 
 

Come raggiungerci: 
 
•  in auto A1 uscita Firenze Certosa 
 
• in treno a soli 250 m. dalla stazione di Firenze SMN 
 
• in aereo a soli 6 km. dall’Aeroporto di Firenze Peretola 

 

mailto:info@hoteladriatico.it

