APPARTAMENTO PRIVATO AD USO I.P.A.
Via Dei Leoni, 8 - 50126 Firenze (FI)
Tel: 338 4078770 (Andrea) – 339 7924216
E-mail: info@apartment-florence.net
Web: www.apartment-florence.net
Il socio Andrea Silvi del C.E.L. Firenze mette a disposizione il suo appartamento privato
posizionato nel centro della città, Via Dei Leoni 8, vicino a Piazza della Signoria.
Per i soci IPA e loro familiari è previsto lo sconto del 10% sulle tariffe solitamente praticate.
A partire dal mese di gennaio 2012 è richiesto un periodo di soggiorno di almeno 3 notti.

L'appartamento, 50 metri quadrati e recentemente rinnovato, é parte di una tipica antica
torre fiorentina, situato al primo piano con una sola rampa; l’entrata privata è provvista di un
cancello. E’ costituito da salotto (con divano letto due piazze); una grande camera
matrimoniale con possibile aggiunta, a richiesta, di letto singolo; piccola camera singola con
poltrona, per una capacità totale di 5 persone. Entrambe le camere sono finestrate ed hanno
guardaroba. Il bagno è provvisto di doccia.
L'abitazione ha sei finestre, con scuri, ed un balcone su Palazzo della Signoria con vista anche
sul Bargello.
L'appartamento é arredato con gusto con pavimenti in cotto recentemente rifatti. E'
provvisto di riscaldamento, aria condizionata nella camera matrimoniale e pale nel salotto

(l'appartamento non é, comunque, caldo d'estate), tv, cd/dvd, phon, ferro e asse da stiro,
cassaforte, telefono disponibile solo per telefonate locali (incluse nel prezzo di affitto),
collegamento ADSL ( incluso), lavatrice, l'uso di lenzuola e asciugamani é incluso.
La cucina abitabile é munita di quatto fuochi, forno a gas e forno a microonde, frigorifero,
congelatore, lavastoviglie, caffettiera all'italiana ed all'americana, piatti, tazze, bicchieri,
stoviglie, teiera, tostapane, stracci, frullatore, tovaglioli, nonché quanto minimamente
necessario in una cucina ( cavatappi, coltelli da carne, tovaglioli di carta etc...).
Ció che non é menzionato non é presente nell'appartamento.
Estremamente confortevole, grazioso e caratteristico, l'appartamento si trova nel cuore della
vecchia Firenze. Dista soltanto 30 metri dalla Galleria degli Uffizi e da Piazza Signoria, 200
metri dal Ponte Vecchio e 300 metri dalla Cattedrale.
L'appartamento é situato circa 800 metri dalla piú importante stazione di treni e autobus di
Firenze : Santa Maria Novella, dalla quale il costo di un taxi é di circa 5 euro ed impiega 5
minuti.
ANIMALI:
•

Non sono ammessi.

OSPITI FUMATORI:
•

E' assolutamente proibito fumare nell'appartamento ad eccezione del balcone.

INFANTI :
•

Culle, lettini per bambini o seggioloni sono gratuiti ma devono essere specificamente
richiesti con largo anticipo.

DURANTE IL VOSTRO SOGGIORNO:
•

Il cliente é tenuto a trattare l'abitazione, tutti i suoi accessori e mobilia con la massima
cura ed attenzione. Qualsiasi regola o regolamentazione relativa all'appartamento ed il
vicinato deve essere rispettata in ogni occasione. Se alcun danno é arrecato all'abitazione
o ad il suo equipaggiamento, dovete informare immediatamente il proprietario, per la
sua conoscenza e per far si di ripararlo quanto prima per poter proseguire al meglio il
vostro soggiorno. I sigg.ri clienti devono doverosamente comportarsi in maniera
adeguata, mostrando considerazione e rispetto per tutto il tempo del soggiorno.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di prenotazione visitare il sito
www.apartment-florence.net , specificando chiaramente l’appartenenza all’IPA.

