Servizio ai Piani
Servizio in Camera Breakfast è disponibile
dalle ore 07.00 alle ore 10.30.

Il cuore del gusto
nel cuore di Firenze.
The heart of taste
in the heart of Florence.

Servizio in Camera à la carte è disponibile
dalle ore 11.30 alle ore 22.30.
Servizio in Camera Notturno è disponibile
dalle ore 22.30 alle ore 7.00.

Room Service
Breakfast Room Service is available daily
from 07.00 a.m. to 10.30 a.m.
À La Carte Room Service is available daily
from 11.30 a.m. to 10.30 p.m.
Night Menu Room service is available
from 10.30 p.m. to 7.00 a.m.
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Colazione
Salone dello Stemma

Breakfast
Stemma Room

La prima colazione a buffet viene

Buffet Breakfast is served from

servita dalle 07.00 alle 10.30 presso

07.00 a.m. to 10.30 a.m. in the

il salone dello Stemma.

Stemma Room.

L’offerta gastronomica è completata

The gastronomic offer is completed

con le proposte dal “Breakfast à

w i t h t h e p ro p o s a l s f ro m t h e

La Carte”, menu disponibile dalle

“Breakfast à La Carte” menu,

07.00 alle 10.30.

available from 7.00 to 10.30 a.m.

TOWER
LOUNGE BAR

Osteria
della Pagliazza

Osteria
della Pagliazza

Tipico della tradizione “Il Menu

The typical “Tuscan Menu” for

Toscano” per un pranzo veloce

a quick lunch or a tasty dinner

oppure una piacevole cena con

featuring a selection cold cuts

salumi di cinta senese, la pasta

of meat, home made pasta and

fresca e le caratteristiche zuppe

traditional Tuscan Soups.

della cucina toscana.

Every day, including Sunday,

Disponibile tutti i giorni, domenica

from 12.30 to 2.30 p.m. and

inclusa, dalle 12.30 alle 14.30 e

from 7.30 to 10.30 p.m.

dalle 19.30 alle 22.30.

SANTA ELISABETTA
Lounge Bar
della Torre

Tower
Lounge Bar

Ristorante Santa
Elisabetta

Santa Elisabetta
Restaurant

Accogliente ed informale il Tower

Cordial and informal, the Tower

Lounge Bar è un piacevole punto

Lounge Bar is a pleasant meeting

d’incontro per ogni ora del giorno:

place for any time of the day:

per il consueto tè del pomeriggio,

an afternoon tea, a lively aperitif

Il ristorante gourmet Santa Elisabetta
è il nuovo tempio della gastronomia
fiorentina, attento ai sapori semplici del
territorio e alle sue ricette antiche.

come per un frizzante aperitivo

or a relaxing after-dinner drink.

o un rilassante dopocena.

A snack bar service with a wide

Un servizio di snack bar, con un

assortment of sandwiches, salads

vasto assortimento di sandwich,

and desserts is available daily from

insalate e dolci, è disponibile tutti

11.30 a.m. to 7.30 p.m.

i giorni dalle 11.30 alle 19.30.

Con soli 7 tavoli romantici e unici,
accoglie gli ospiti in un ambiente
sobrio nel gusto e prezioso nelle
rifiniture, sotto l’attenta regia di un
servizio garbato e di grande professionalità.

The Restaurant Santa Elisabetta
is the new gourmet temple of
Florentine gastronomy, attentive to
the simple flavours of Tuscany and its
time-honoured recipes.

The Lounge Bar is open all year

Cena dalle 19.30 alle 22.30.

Il Lounge Bar è aperto tutti i giorni

round from 11.30 a.m. to midnight.

dalle 11.30 alle 00.00 di notte.

Guests are welcomed in a romantic and
unique 7-tables-area, with a setting
that is sober in taste and refined
in the chosen materials in a careful
choreography of gracious, highly
professional service.

Per informazioni sugli orari e per la
prenotazione del tavolo si consiglia
di chiamare il Portiere oppure direttamente il Ristorante.

Dinner from 7.30 p.m. to 10.30 p.m.

Chiuso la domenica.

Closed on Sunday.

For information and reservations
please contact the Concierge or the
Restaurant directly.

LA PAGLIAZZA

