Camere

"La Locandiera" è un piccolo e incantevole bed and breakfast estremamente accogliente e
caldo, dove la modernità dei servizi ben si accompagna allo stile fiorentino delle forme
essenziali e classiche degli arredi, le ampie camere tutte recentemente rinnovate trasmettono
una sensazione di raffinata e elegante armonia. I bagni tutti in marmo, il caldo parquet, la
colazione servita ogni mattina in camera, i moderni comfort, l'ospitalità e la voglia di far sentire i
nostri ospiti come a casa propria sono tutti elementi distintivi ed esclusivi de "La Locandiera" ...
il nostro obiettivo è rendere indimenticabile il vostro soggiorno a Firenze, portando a casa un
prezioso ricordo della città e la soddisfazione di aver scelto il posto giusto..!

Le camere finemente arredate, di recente ristrutturazione, sono dotate di bagno privato in marmo e pav

-

Aria condizionata
Riscaldamento
Bagno privato in marmo
Scalda salviette
Specchio per make-up
Frigobar per uso personal
e
Bollitore Elettrico
*NEW
Vassoio con scelta di tè,tisane,infusi
*NEW
e caffè
Set asciugamani e biancheria
*
Asciugacapelli
Shampoo/bagnoschiuma, sapone,
Cuffietta, kit igiene orale
Body lotion
Ciabattine
TV 26" HD LCD con canali Sky
Reggivaligia
Finestre con doppi vetri
Telefono con chiamata diretta
Connessione wireless gratuita
Cassaforte elettronica
Asse da stiro
Ferro da stiro a richiesta
Finestre con doppi vetri
Chiavi personali del b&b

*NEW

1/2

Camere

*

Il cambio della biancheriaviene
del bagno
effettuato

ogni 2 giorni

- La bia
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La Locandiera b&b si trova al primo piano con ascensore, si deve suonare il campanello (il
secondo dal basso) e spingere il portone per poter entrare.

La prima colazione viene servita tutte le mattine in camera dalle 8:00 alle 10:00 e offre
croissant o torta fatta in casa, marmellata, yogurt (frutta/naturale), nutella, cornflakes, burro,
miele, toast caldi, caffè espresso, caffè americano, caffè latte, cappuccino, tè, cioccolata calda,
succo arancia rossa, succo di arancia, succo di ananas, frutta fresca di stagione.
Il check out è previsto dalle ore 8:00 alle ore 11:00

Il check-in è previsto dalle ore 14:00 fino alle 19:00, si accettano check in fino alle ore
23:00 ma deve essere sempre indicato nelle note della prenotazione, dopo tale orario i
late check-in sono disponibili solo con supplemento
, quindi onde evitare spiacevoli addebiti extra vi preghiamo di comunicare sempre il
vostro orario di arrivo.

Vi preghiamo quindi di comunicare sempre il vostro orario di arrivo in modo da potervi dare il
nostro caloroso benvenuto e consegnarvi la camera e le chiavi per avere così la libertà di
andare e venire proprio come se foste a casa vostra...!!

E' possibile lasciare i bagagli in portineria sia all'arrivo che in partenza. Il ricevimento è aperto
dalle ore 8:00 alle ore 19:00
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