Home in Florence
Home in Florence è un bed and breakfast situato nel cuore del centro storico di Firenze in Via Santa
Maria 21, al primo piano di un palazzo storico del 1800 nel quartiere Santo Spirito in Oltrarno, a
pochi passi da Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, Piazza della
Signoria, Loggia de' Lanzi.

Come arrivare
In auto
•

Guidando in provenienza dall'autostrada A1, prendere l'uscita Firenze Certosa e
proseguire su Via Senese, raggiungendo Via del Gelsomino, prima, e Piazzale di Porta
Romana, dopo; seguire le indicazioni per Via Romana ed entrare nel centro storico
attraverso l'arco di Porta Romana. Una volta in Via Romana, la terza strada sulla destra è
Via Santa Maria ed Home in Florence è al numero civico 21. È possibile parcheggiare
davanti al palazzo solo il tempo di carico e scarico dei bagagli e usufruire del servizio di
ritiro e consegna della propria auto al costo di € 25 al giorno. Tale servizio permette altresì
di ottenere l'autorizzazione a entrare nella Z.T.L. in qualsiasi zona del centro.

Dalla Stazione di Santa Maria Novella
•

Camminando per circa 15 minuti, dall'uscita sinistra della stazione, proseguire a destra,
sempre dritto, attraversando Piazza Santa Maria Novella. Alla fine, imboccare Via de' Fossi,
superare Piazza Goldoni, attraversare il Ponte alla Carraia ed entrare in Via dei Serragli.
Proseguire per circa 300 m. fino a quando sul lato sinistro è visibile Via Santa Maria ed
Home in Florence è al numero civico 21.

•

Davanti all'uscita sinistra della stazione, è possibile prendere l'autobus n. 11 e scendere
alla fermata "Campuccio". Procedere a piedi e dopo 50 metri girare a sinistra in Via Santa
Maria ed Home in Florence è al numero civico 21.

•

È possibile inoltre prendere il taxi, il cui parcheggio è proseguendo a destra dopo l'uscita
sinistra della stazione e impiegando così 5 minuti al costo di € 15,00.

Dall'aeroporto "A. Vespucci"
•

Prendere la navetta aeroportuale e raggiungere la stazione ferroviaria di Santa Maria
Novella e da qui scegliere una delle soluzioni sopra riportate.

•

Prendere il taxi fino a Home in Florence al costo di € 25,00.
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