Hotel Info

L'Hotel Orto de' Medici a Firenze è situato in un palazzo dei primi dell’800 in una strada
tranquilla nel centro di Firenze, nei pressi della Galleria dell’Accademia e a circa cinque minuti a
piedi dal Duomo e dalla Fortezza da Basso. Un servizio di parcheggio custodito è a
disposizione dei clienti. La posizione privilegiata ne fa un ottimo punto di partenza per le visite
culturali nel cuore della città di Firenze, per lo shopping e per la partecipazione a fiere e
congressi.
Le 42 camere dell’ Hotel, classic, deluxe o junior suite, sono arredate con gusto ed eleganza.
Dalle finestre di molte stanze è possibile ammirare un magnifico panorama sui tetti medievali di
Firenze.
Si accede alla hall del palazzo attraverso un suggestivo corridoio affrescato che introduce alla
scala in pietra serena che collega i 4 piani dell’Hotel.
Proseguendo sul corridoio invece si arriva al grazioso giardino interno, custode di un
prestigioso passato: alla fine del Cinquecento, Lorenzo de' Medici, "il Magnifico", allestì a
Firenze una scuola per scultori, riconosciuta come la prima Accademia d'arte d'Europa. Tra i
primi allievi Michelangelo Buonarroti, il quale apprese qui le tecniche artistiche che gli permisero
di creare, pochi anni dopo, i suoi grandi capolavori che ancora oggi richiamano un gran numero
di turisti verso Firenze. Oggi un camminamento lastricato in pietra serena, coperto da una
struttura in ferro e vetro, permette un comodo accesso alle nuove camere deluxe, sfiorando i
vialetti bordati da siepi geometriche e da alberelli. Al centro del giardino si trova una fontana,
sormontata da un putto in bronzo (copia del Verrocchio).
Al primo piano dell’ Hotel sono a disposizione due ampie sale lettura con soffitti affrescati e
pavimento in parquet. La bella sala colazioni, decorata da paesaggi floreali, confina con la
grande terrazza fiorita dove si può fare colazione all'aperto e, la sera d'estate, rilassarsi al bar
“La Terrazza dell’Orto” per un drink .
Wi-Fi zone e postazione internet sempre disponibili nel ns Hotel.
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