
 
 
CONVENZIONI HOTEL PER I PARTECIPANTI – CONGRESSO FIRENZE 
MARZO 2020 

 
HOTEL BOSTON*** 
Via Guelfa 68 - 50129 Firenze 
Phone 055496747 
Info@hotelbostonfirenze.it 
https://www.hotelbostonfirenze.it/ 
  
Tariffe per camera per notte convenzionate per evento SIPNEI: 
Singola con letto francese a una piazza e mezza € 75,00 
Doppia uso singola € 98,00 
Colazione a buffet inclusa 
   
Hotel San Giorgio & Olimpic*** 
Via San Antonino 3, Florence 
50123 Italy 
Tel: 055 284344 
Info info@hotelsangiorgioflorence.com 
Reservations reservations@hotelsangiorgioflorence.com 
web http://www.hotelsangiorgioflorence.com/ 
  
Tariffe per camera per notte convenzionate per evento SIPNEI: 
- camera doppia uso singola €75,00 
- camera doppia/matrimoniale €79,00 
  
La tariffa è netta e comprensiva di prima colazione, bagno privato e Wi-Fi. 
Non è inclusa la tassa di soggiorno €4,50 a persona a notte. Per la 
prenotazione è necessaria la garanzia con carte di credito. 
  
 
Hotel Adriatico**** 
Via Maso Finiguerra, 9 
Tel: 05527931 
info@hoteladriatico.it 
https://www.hoteladriatico.it/ 
  
15% di sconto sulla tariffa. Per la prenotazione scrivere al centro prenotazioni 
via email booking@arshotels.com specificando che il soggiorno è per 
partecipare per l'evento SIPNEI. 
Tale sconto non può essere cumulato con altre promozioni o offerte ed è 
applicabile solamente sulla tariffa sell rate. Sarà richiesto ad ogni ospite una 
carta di credito a garanzia della prenotazione. Eventuali extra e tassa di 
soggiorno (4,90€ a persona a notte) sono sempre esclusi dalle nostre tariffe 

HOTEL CELLAI**** 
Via 27 Aprile 14, 52R - Firenze 
Tel: 055489291 
info@hotelcellai.it 



http://www.hotelcellai.it/it/ 
  
Tariffe convenzionate per evento SIPNEI: 
-Camera doppia uso singola         € 165  
-Camera doppia classic                  € 185 
-Camera doppia superior              € 198 
 Buffet breakfast inclusa, esclusa city tax € 4.90 per persona per notte 
  
HOTEL PORTA FAENZA***  
via Faenza, 77n - FIRENZE 
Tel: 055 217975 
info@hotelportafaenza.it  
www.hotelportafaenza.it 
  
Tariffe convenzionate per evento SIPNEI: 
- camera doppia/matrimoniale € 90,00 
- camera singola/dus € 70,00 
Le tariffe si intendono per camera, per notte e con prima colazione inclusa. 
Esclusa tassa soggiorno 4.50 euro a persona a notte 
 

HOTEL BEATRICE*** 
 Via Fiume 11 Firenze 
Tel: 055216790 
info@hotelbeatrice.it 
https://www.hotelbeatrice.it/ 
  
Tariffe per camera per notte convenzionate per evento SIPNEI: 
Camera Singola 75,00 euro 
Camera Doppia uso Singola 85,00 euro 
Camera doppia o matrimoniale 95,00 euro 
 Inclusa la prima colazione a buffet. 
Esclusa la tassa di soggiorno, costo di 4,50 euro a persona per notte. 
  
  
HOTEL VASARI PALACE *** 
 Via B.Cennini, 11 - Firenze 
Tel. 055 212753   
info@hotelvasari.com 
https://www.hotelvasari.com/it/ 
  
 Tariffe per camera per notte convenzionate per evento SIPNEI: 
- camera doppia 89,00 euro 
- camera singola 69,00 euro. 
Tali prezzi sono al giorno, a camera e comprensivi di pernottamento e prima 
colazione a buffet. 
Non è incluso nel prezzo la tassa di soggiorno che ammonta a 4,50 euro a 
persona, al giorno. 
Tutte le ns. camere sono dotate di bagno privato, connessione wi-fi gratuita, 
telefono diretto, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza e minibar. 



Parcheggio interno al prezzo di euro 15,00 al giorno per le city car e di 18,00 
per le auto più grandi.  

PLUS FLORENCE 
Via S. Caterina D'Alessandria, 15 – Firenze 
Tel: 0556286347 
plusflorence@humancompany.com 
https://plushostels.com/it 
  
10% scontro per chi prenota direttamente su sito 
web www.plushostels.com codice sconto: SIPNEI per le prenotazioni nei 
giorni dal 19/03 al 23/03. 
  
  
 
 
 	  


