Concierge

A "La Locandiera" è possibile prenotare in anticipo anche i vostri servizi turistici, infatti siamo a
vostra disposizione per rendere più piacevole il vostro soggiorno a Firenze. Possiamo
suggerirvi come scoprire le bellezze di Firenze nei tempi e nei modi a voi disponibili,
rispondendo a tutte le domande e cercando di soddisfare tutte le vostre richieste. All'ingresso
troverete tutte le informazioni riguardo a concerti, teatri e ristoranti, mostre ed eventi speciali in
corso, ovviamente sempre aggiornati, visite organizzate della città ed escursioni fuori porta con
autobus gran turismo. Possiamo quindi effettuare prenotazioni musei,teatri, treni, aerei,
ordinando per voi i biglietti e facendoli recapitare direttamente in camera.

PRENOTAZIONE DI MUSEI :
Prenotazione anticipata dei biglietti evitando così le lunghe code che si formano ogni giorno
davanti ai principali musei :

- Galleria degli Uffizi
- Galleria dell’Accademia
- Galleria Palatina
- Museo Nazionale del Bargello
- Cappelle Medicee
- Cappella Brancacci

GUIDA TURISTICA :

Se eventualmente siete interessati ad una conoscenza più approfondita della città possiamo
prenotare per voi il servizio di guida privata in modo da approfondire la storia più o meno
conosciuta della città, avendo così anche l’opportunità di visitare i luoghi più ricchi di storia.
Ovviamente si tratta di guide professionali ed autorizzate, nonché selezionate fra le più
esperte ed affidabili.
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ESCURSIONI PRIVATE IN TOSCANA :

Saremo altresì lieti di suggerirvi itinerari interessanti per visitare i dintorni di Firenze: Pisa,
Lucca, Siena, San Gimignano, Il Chianti etc.. fornendo cartine e indicazioni per i percorsi più
suggestivi, prenotandovi un'auto a noleggio oppure un servizio di noleggio con conducente
affidandosi ad una compagnia privata che possiede diverse categorie di auto con autisti con
un’ottima conoscenza della regione che permetteranno di visitare luoghi e città nel massimo
comfort.

TRANSFER DA/PER L'AEROPORTO FIRENZE-PISA (e altri) :
Inoltre è anche possibile prenotare transfer privati da e per l'aeroporto di Firenze o Pisa, ma
anche da altre città.

TRANSFER PER VARI OUTLET NELL'AREA FIORENTINA :

-

THE MALL - Leccio/Reggello
BARBERINO DESIGNER OUTLET - Barberino di Mugello
PRADA OUTLET - Levanella - Montevarchi
VALDICHIANA OUTLET - Arezzo

Servizi su richiesta non inclusi nel prezzo della camera)

2/3

Concierge

- Servizio di lavanderia
- Fiori in camera
- Cesto di frutta
- Spumante/Vino
- Servizio di baby sitter
- Garage convenzionato
- Telefono
- Servizio fax/fotocopie

Per informazioni e richieste di prenotazioni dei suddetti servizi vi preghiamo di contattarci al
seguente
indirizzo email
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