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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 H OTEL CON UN AS AF E / I N H OT E L W I T H U N A S A F E
Un pacchetto unico e straordinario di servizi legati alla sicurezza per gestire
l’emergenza COVID-19; tutti i dettagli su gruppouna.it/covid-19.

A unique and extraordinary package of safety-related services to handle the
COVID-19 emergency; learn more on gruppouna.it/en/covid-19.

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

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

S A L A C O L A Z I O N I / B R E A K FA S T R O O M
La colazione degli ospiti si svolge nel prestigioso salone degli
specchi, luogo ideale anche per ricevimenti e banchetti.

Breakfast is served in the prestigious and bright Hall of Mirrors,
which is also the ideal place to host receptions and celebrations.

E V E N T I P R I VAT I / S P E C I A L O C C A S I O N S
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.

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

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

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.

PUNTI DI FORZA / HIGHLIGHTS
In posizione centrale tra la città medievale di Firenze e il Lungarno.
Central location between the medieval part of Florence and the “Lungarno”.

Elegante location per eventi privati con luce naturale
Elegant location to host private events with natural daylight.

Nobile palazzo storico della tradizione fiorentina.
Prestigious noble historical palace built in 1474.

Connessione Wi fi gratuita.
Connessione Wi fi gratuita.

BUONO A SAPERSI / USEFUL INFO

500 mt

Servizio concierge per la prenotazione di attività esclusive.
Concierge service to book tickets and exclusive activities.

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

Wi-Fi gratuito in tutti gli spazi
Free Wi-Fi and breakfast included

Servizio lavanderia e baby-sitting con supplemento
Baby sitting and laundry services available on request.

SALE | PIANO A

ATTR E Z Z ATU R E STAN DAR D G R ATU I TE / F R E E STAN DAR D MEETIN G EQU IPMEN T
Lavagna a fogli mobili / Flip Chart

Blocco note e penna / Stationary

Hospitality desk/ Hospitality desk

Referente congressuale in loco/ Meeting specialist on site

Traduzione simultanea / Simultaneous translation

Allestimenti floreali / Flower decorations

Servizio segreteria / Secretary service

Business centre / Business centre

Assistenza Tecnica / Technical Assistance

Servizio hostess / Hostesses

Servizi fotografici / Photo service

Schermo / Screen

S E RV I Z I S U R I C H I E STA / S E RV I C E ON R E QU E ST

ATTR E Z Z ATU R E S U R I C H I E STA / M E E TI N G E QU I P M E N T ON REQU EST:
Videobeam (videoproiettore collegabile a PC con grande schermo) Puntatore laser / Laser Marker
LCD projector
Schermo gigante (a partire da 2x2 mt) / Wide screen
Videoconferenza / Videoconference
Le capacità sono aggiornate nel rispetto delle regole di distanziamento sociale

Teatro
Theatre

Scuola
Classroom

Tavolo a U
U shape

Tavolo unico
Board room

Proiezione diapositive / Slide projector
Registrazione audio / Audio recording

Capacities have been updated respecting social distancing rules.

Banchetti
Banquets

Cocktail
Cocktail

Dimensioni
Dimensions

Altezza
Height

m2
m2

Luce
Light

Salone Bettino

33

8

32

-

32

-

34

4

33

-

20

8

12,6x4,2

3,1

55

√

Salone degli Specchi

63

15

60

-

32

-

34

4

43

-

60

15

18,4x5,8

11,1

110

√

Standard space capacity

Piazza Carlo Goldoni 2 – 50123 Firenze (FI)

+39 055 290270

Social distancing space capacity

leoneBluSuites@unaesperienze.it

www.unaesperienze.it/leone-blu-suites

ORGANIZZA IL TUO EVENTO
A CONDIZIONI PIÙ FLESSIBILI E SICURE
ORGANIZE YOUR EVENT AT THE MOST FLEXIBLE AND SAFE CONDITIONS
Per l’adeguata gestione di meeting ed eventi sono stati attivati specifici protocolli e regole
di comportamento, mantenendo elevati standard alberghieri e attente procedure di sicurezza.
Flex & Safe Promo ti permette di organizzare e gestire il tuo evento con modalità di
cancellazione più agevolate e in totale sicurezza. Scopri la nostra offerta speciale.
Condizioni applicabili a preventivi inferiori a 10.000 € iva inclusa

Condizioni applicabili a preventivi inferiori a 20.000 € iva inclusa

Terms & conditions for events valued less than 10,000 € Vat included

Terms & conditions for events valued less than 20,000 € Vat included

Scadenze
Deadlines

Alla conferma

Upon
confirmation

Pagamenti
Payments
30% caparra
NON rimborsabile

5gg
prima dell'evento

5 days
before event’s date

0% acconto

4gg
prima dell'evento

4 days
before event’s date

45%

Entro l’arrivo

To ensure an appropriate management of events and exhibitions, we activated specific
protocols and behavioral rules, maintaining our high hospitality standards and enhance safety
rules. The Safe&Flex Promo enables you to organize and manage your event with facilitated and
flexible cancellation terms.

Before check-in

25% saldo

CXL gratuita
Free CXL
%

30% NOT
refundable deposit

70

0% deposit

70

%

45%

0

25% balance due

0

%

%

Termini e condizioni offerta
Promozione valida per eventi fino al 05/09/2021 | Soggetta a disponibilità | Non cumulabile |
Non retroattiva | Non valida durante i periodi fieristici e Black Out Dates
e in combinazione con altre offerte promozionali e/o sconti.
La caparra eventualmente non utilizzata, potrà essere convertita in un voucher contrattuale con scadenza
al 31/03/2022 sulla stessa struttura, secondo disponibilità e con adeguamento tariffario.

Scadenze
Deadlines

Alla conferma

Upon
confirmation

Pagamenti
Payments
30% caparra
NON rimborsabile

21gg
prima dell'evento

21 days
before event’s date

0% acconto

20gg
prima dell'evento

20 days
before event’s date

45%

Entro l’arrivo

Before check-in

25% saldo

CXL gratuita
Free CXL
%

30% NOT
refundable deposit

70

0% deposit

70

%

45%

0

25% balance due

0

%

%

Offer Terms & Conditions
Promotion Valid until September 5th 2021 | Applicable only on new enquiries and subject to reconfirmation |
Not cumulative and not applicable during Black Out & Fair Dates and in combination with any other
offer and promotion.
Vouchers will be issued for paid and unused deposits, and will be valid until March 31st 2022 on the same
hotel, upon availability and with rates adjustments if needed .

