
CONVITTO DELLA CALZA  
www.calza.it   
calza@calza.it    
 
Piazza della Calza n. 6 
50125 - FIRENZE 
Tel. 055/222287  Fax. 055/2306146 
 
PREZZI 
- camera doppia € 86,00 
- camera doppia uso singola € 76,00 
- camera singola € 66,00 
  
I prezzi, a camera a notte, sono inclusivi di prima colazione a buffet e iva al 10%.  
Non è inclusa l'imposta di soggiorno di Euro 1,50 a persona a notte da saldare in albergo. 
  
Il Convitto della Calza è raggiungibile in auto e dispone di un parcheggio convenzionato distante 

pochi metri al costo di Euro 20.00 per 24 ore, servizio di valletto incluso.  

Quattro linee di autobus, 11, 12, 36 e 37 collegano in 10 minuti circa il Convitto alla Stazione 

Centrale dei treni di Santa Maria Novella.  

 

--------------------------------------------- 

ANNALENA HOTEL *** 
www.annalenahotel.com 
reception@annalenahotel.com 
 
Via Romana, 34  

50125 – FIRENZE 

Tel. 055 222 402  Fax. 055 229 600 

 

PREZZI 

- Camera Doppia Superior € 75,00 

- Camera Doppia Standard € 65,00 

- Camera Singola € 60,00 

 

Le suddette tariffe comprendono la prima colazione continentale/buffet, tasse, servizio. 

Non sono comprese le tasse di soggiorno € 3,50 persona/notte. 

 

--------------------------------------------- 
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CLASSIC HOTEL  *** 

www.classichotel.it  

info@classichotel.it  

Viale Machiavelli n. 25  

50125 – Firenze 

Tel. 055/22 9351    Fax.  055/22 9353  

 

PREZZI 

- singola euro 78.00 
- doppia ad uso singola euro 88.00 
- doppia (2persone) euro 94.00 
 
Le suddette tariffe si intendono a camera, al giorno e va aggiunta la tassa di soggiorno pari ad euro 
3.50 per persona, al giorno. 
 Prima colazione inclusa  

 

--------------------------------------------- 

HOTEL VILLA BETANIA *** SUPERIOR 

www.villabetania.it 

hotel@villabetania.it  

Viale del Poggio Imperiale n. 23 

50125 Firenze 

Tel. 055/222243   Fax 055/4640066  

 

PREZZI 

- BASIC DOUBLE SINGLE USE (1 PERSONA) € 53.10  

- BASIC DOUBLE (2 PERSONE) € 58.20  

- DOUBLE ROOM € 62.10  

- DELUXE ROOM € 80.10  

 

Prima colazione inclusa. 

Sono escluse le tasse di soggiorno (3,5€ a persona a notte, esclusi i bambini che non hanno 

compiuto dodici anni il giorno del check in) e il parcheggio (5 euro al notte). 

 

--------------------------------------------- 

HOTEL PARK PALACE FIRENZE **** 

www.parkpalace.com  

info@parkpalace.com  

Piazzale Galileo n. 5 

50125 Firenze 

Tel. 055 222431   Fax. 055 220517 
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CAMERA JUNIOR SUITE €145,00 
 
La tariffa si intende a camera, include la prima colazione, la wi-fi e il parcheggio auto. 
Non è inclusa la tassa di soggiorno, pari a 4,50 a persona a notte. 
 

--------------------------------------------- 

HOTEL CROCE DI MALTA **** 

www.crocedimalta.it  

info@crocedimalta.it  

Via della Scala n.7 

50123 Firenze 

Tel. 055 261870 - 055 218351   Fax. 055 287121 

 

- Camera doppia uso singola € 75.00  

- Camera doppia € 100 

 

I prezzi si intendono a camera a notte. Esclusa tassa di soggiorno € 4,50 a notte. 
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