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Bed & Bed Cassia
•	Cascine,
•	Firenze
•	02 91483941
Bed & Bed Cassia dispone di camere con doppie finestre, aria condizionata e TV che si trovano sul retro della stazione ferroviaria SM Novella, da cui si può arrivare a piedi. Siamo in grado di darvi gratuitamente bollitori. I bagni sono nuovi perché son.... altre informazioni

Prezzi da € 27
•	

Bed & Breakfast Peterson
•	Cascine,
•	Firenze
•	02 91483925
Situato a pochi passi dal centro storico di Firenze, in Toscana, il Peterson è una accogliente e conveniente Bed and Breakfast vicino alla stazione di Santa Maria Novella che si trova a breve distanza dalle principali attrazioni turistiche della città. .... altre informazioni
Prezzi da € 27

Soggiorno Isabella de' Medici
•	San Lorenzo,
•	Firenze
•	02 91483928
L'affitta camere Soggiorno Isabella de' Medici è situato nel centro storico di Firenze, vicino ai principali musei e monumenti. II Town House Suite non accetta carte di credito ricaricabili.Questa struttura ha fornito tutto il contenuto ed è l'unica res.... altre informazioni

Prezzi da € 30
•	

Soggiorno Primavera
•	Cascine,
•	Firenze
•	02 91483932
A pochi minuti dalla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella, il Soggiorno Primavera è un bed and breakfast economico al centro di Firenze, a pochi passi da negozi, ristoranti alla moda e da tutte le maggiori attrazioni di Firenze, come la catt..... altre informazioni



Bed & Breakfast Il Grillo di Firenze
•	Cascine,
•	Firenze
•	02 91483934
Il B&B si trova in una posizione strategica,la zona offre numerosi negozi,bar e ristoranti.Il centro storico dista 10 minuti a piedi,utilizzando l'autobus di linea(fermata di fronte al portone d'ingresso)i tempi di percorrenza si riducono a 2 minuti.Nel...... altre informazioni
Prezzi da € 37


Bed & Breakfast Relais il Campanile
•	Duomo,
•	Firenze
•	02 91483916
Con la sua splendida posizione al centro di Firenze, il Bed and Breakfast Relais il Campanile rappresenta un'ottima soluzione per coloro che desiderano trascorrere un soggiorno piacevole a prezzi contenuti nel cuore della culla del Rinascimento. Ques...... altre informazioni
Prezzi da € 37

•	

Soggiorno Pezzati Daniela
•	San Lorenzo,
•	Firenze
•	02 91483952
Il Bed&Breakfast Soggiorno Pezzati Daniela gode di una posizione privilegiata nel centro di Firenze, a pochi passi dai maggiori monumenti della città. Questo grazioso B&B, ospitato in un antico palazzo (senza ascensore) le cui origini risalgono al '4..... altre informazioni
Prezzi da € 38



Bed & Breakfast Bellevue House
•	Santa Maria Novella,
•	Firenze
•	02 91483916
Il Bellevue House è situato al terzo ed ultimo piano di un antico palazzo (senza ascensore) nel centro storico di Firenze, vicino ai principali monumenti, musei e alla stazione ferroviaria. Garage convenzionato nelle vicinanze. Aperto tutto l''anno..... altre informazioni
Prezzi da € 39

•	

Bed & Breakfast Villino Il Magnifico
•	Lungarno,
•	Firenze
•	02 91483947
Situato in una splendida posizione in Toscana, il conveniente Villino Il Magnifico è un accogliente bed and breakfast nel centro di Firenze, a pochi passi dai Lungarni. Questo alloggio con prezzi imbattibili offre i più alti livelli di comfort e un'infi.... altre informazioni

Prezzi da € 40
•	

Bed & Breakfast Casa Billi
•	San Lorenzo,
•	Firenze
•	02 91483916
Nel pieno centro storico di Firenze, a pochi passi dalla stazione di s.Maria Novella (dalla quale è possibile prendere mezzi pubblici o taxi), dalla Fortezza da basso (sede delle fiere in città), dal Duomo, accanto alle Cappelle Medicee e a S.Lorenzo ed.... altre informazioni

Prezzi da € 40
•	

Duomo View B&B
•	Duomo,
•	Firenze
•	02 91483937
Siete alla ricerca di un comodo e conveniente B&B a Firenze? Il Duomo View B&B vi offre comfort straordinari in una delle mete turistiche più amate d'Europa. Questo B&B a Firenze, rinnovato di recente, vanta una posizione strategica di fronte al Duo..... altre informazioni

Prezzi da € 40
•	

Bed & Breakfast Sani Tourist House
•	Uffizi,
•	Firenze
•	02 91483916
Il Sani Tourist House è un accogliente bed and breakfast a Firenze sito al terzo piano (con ascensore) di un edificio storico, che gode di una posizione ideale nel pieno centro di Firenze, a pochi passi dal Museo Casa di Dante, dal Duomo, da Palazzo del..... altre informazioni

Prezzi da € 40
•	

Bed & Breakfast Belfiore
•	Cascine,
•	Firenze
•	02 91483941
B&B Belfiore,aperto nel 2007.E' un ambiente accogliente e familiare per far sentire il cliente a proprio agio.E' alle spalle della Stazione Santa Maria Novella,a circa 10 minuti a piedi.In pochi minuti a piedi si possono raggiungere il Palazzo dei Congr...... altre informazioni
Prezzi da € 40


B&B di Piazza del Duomo
•	Duomo,
•	Firenze
•	02 91483932
B&B romantico situato al secondo piano (senza ascensore) di una antico palazzo nella centralissima Piazza del Duomo. a pochi minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria e da tutti i maggiori musei e monumenti, le vie dello shopping, le discoteche, i risto...... altre informazioni
Prezzi da € 40


Bed & Breakfast Franchi Residence
•	San Lorenzo,
•	Firenze
•	02 91483943
Il Franchi Residence è situato a pochi passi da Piazza del Duomo e dalla Stazione Centrale della città. Suggestivo Convento del 900', completamente ristrutturato, costituito da due entrate indipendenti, offre un giardino privato. Il residence presenta d.... altre informazioni

Prezzi da € 40
	
Bed & Breakfast Orti di Cimabue
    Lungarno,
    Firenze
    02 91483941
Il nostro affittacamere ‘Orti di Cimabue’ è una struttura completamente nuova situato in una posizione strategica ai margini della ztl , si può raggiungere facilmente sia in auto che con i mezzi pubblici. Un breve percorso a piedi, fra .... altre informazioni
Prezzi da € 45




