
A tutti i nostri amici e colleghi vespisti!

I prezzi sono da intendersi per camera e per notte salvo ove altrimenti specificato (es: pp = per 
persona).
Non tutti le strutture includono la colazione, farne sempre richiesta al momento della prenotazione e 
specificare che siete per il raduno organizzato dal Vespa Club Firenze (questo per prezzi speciali a noi 
riservati).
Chiedere sempre le condizioni (eventuali caparre e disdette)!!!

I parcheggi sono da intendersi tutti non costuditi anche se all'interno della struttura (e sono quasi tutti 
all'aperto) e se avete particolari premure farsi rispiegare esattamente come è!

Sperando di farvi cosa grata e che tutto vada per il meglio, vi preghiamo di segnalarci eventuali 
problemi o disservizi con le strutture in cui alloggerete.
Le scelte sono state effettuate in base a predeterminati requisiti relativi al raduno ma non essendo stati 
in condizione di poter visitare tutte le strutture, contiamo anche sulla vostra collaborazione.

I prezzi sono convenzionati per il cimento invernale ma richiedere sempre conferma.
Il Vespa Club Firenze escude ogni responsabilità nel caso di dati incorretti o incompleti.

Grazie a tutti e buon raduno!

Ostelli:
Plus Florence : 
da 17€ fino a 20€ per le camerate. 
Hanno anche altre sistemazioni.
Hanno parcheggio gratuito ma farne richiesta causa spazio ristretto.
www.plushostels.com/  http://www.facebook.com/Plushostels
Via Santa Caterina D'Alessandria, 15, Firenze tel 055 628 6347

Hostel 7 Santi :
camera doppia con doccia e lavabo interno ma wc esterno € 22 pp
camera quad con bagno esterno € 16 pp
camere multiple da 6 o 8 pax con bagno privato € 22 pp
colazione compresa
Parcheggio nel loro cortile fino ad esaurimento posti (chiedere sempre la disponibilità garantita), da 
specificare nella richiesta.
http://www.7santi.com/it/index.php info@7santi.com
Viale dei Mille, 11 Firenze Tel: (+39) 055 5048452

Residence:
Quadra Key Residence (Zona Baracca) : 
Vari appartamenti con cucina. Chiedere le specifiche al momento della prenotazione.
1-2 pax : da 68.40 a 96.60
3 pax : da 77.90 a 101.65
4 pax : da 96.90 a 106.40
5 pax : € 111.15
6 pax : € 115.90
Parcheggio 10€ (è un posto auto e dentro ci stanno 3/4 vespe) chiuso da cancello ma all’aperto e video 
sorvegliato.



No Colazione escluso tassa di soggiorno € 4.50 pp
 http://www.keyresidence.it/  info@keyresidence.it  
Via Bardazzi, 49 50127 Firenze
Tel. +39 055.4369066

Alberghi: 
Hotel Villa Gabriele D'Annunzio (Best Western, zona stadio) :
70€ singola 
40€ pp (doppia) 
Non mi hanno dato tariffe x le triple.
Con Colazione escluso tassa soggiorno 
Parcheggio 3€ a vespa, è video sorvegliato ma non chiuso da cancello
http://www.dannunziohotel.it/  info@dannunziohotel.it
Via G. D'Annunzio 141/a-b  Firenze  Telefono:  055 602960

Villa LA Stella (Zona Piazza Edison, stadio):
Singola € 50
Doppia € 80
Tripla € 100
Quad € 115
Con Colazione escluso 1.50€ tassa soggiorno pp
Parcheggio gratuito all’ interno alla struttura, fino a esaurimento posti.

Via Iacopone da Todi, 12, 50133 Florence, FI, Italia +39 055 508 8018

http://www.villalastella.it/    info@villalastella.it

Together Inn ( Zona Sorgane) :

Singola € 65
Doppia € 80
Tripla € 110
Colazione compresa, non c’è tassa di soggiorno.

Parcheggio al coperto e chiuso € 5.00 a mezzo.

Via Livenza, 3/a, 50012 Firenze  Tel +39 0556822000

http://www.togetherflorenceinn.com/index.php/it/ together@togetherflorenceinn.com


