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Bed and Breakfast Firenze

Bed and Breakfast a Firenze

Un posto incantevole nel cuore di firenze
dove trascorrere una permanenza
indimenticabile

A lovely place in the heart of Florence,
where you can spend an
unforgettable stay

Camera - LEONARDO - Room
Meravigliosa camera dai toni chiari, con
soffitto travi a vista e grande lucernaio.
Nella notte di San Lorenzo (10Agosto)
vedi la stella cadente ed il desiderio si
avvererà...
Lo storico detto fiorentino non mente
mai. Luminosissima con vista giardino,
ampio bagno con doccia. Dotata di
ogni comfort: bollitore per the o caffè,
cassaforte, tv a schermo piatto, frigobar
e asciuga capelli.

~

Wonderful room in light tones, with
wooden ceiling beams and large skylight.
On the night of San Lorenzo (10Agosto )
see the shooting star and the wish will
come true...
The historian said the Florentine never
lies. Bright with garden view, large
Bathwith shower.
Equipped with every comfort: kettle for
tea or coffee, safe, flat screen TV, minibar
and hair dryer.

Camera - DONATELLO - Room
Il colore che predomina in questa camera
è il verde... speranza!
Chi soggiornerà in questa stanza tornerà
sicuramente a Firenze, questa è la
leggenda della Locanda Mosconi...
Spaziosa camera dai toni caldi,
luminosa con ampio bagno. Dotata di
ogni comfort: bollitore per the o caffè,
cassaforte, tv a schermo piatto, frigobar
e asciuga capelli.

~

The color that predominates in this room
is green... hope!
Those staying in this room will certainly
come back to Florence, this is the legend
of the Inn... Mosconi
Spacious room in warm tones, bright
with large bathroom.
Equipped with every comfort: kettle for
tea or coffee, safe, flat screen TV, minibar
and hair dryer.

Camera - MICHELANGELO - Room
Siamo a Firenze... Come poteva mancare
la camera Viola?... Infatti questo
sgargiante colore rappresenta da anni la
città di Firenze e la sua squadra di calcio.
Ampia stanza molto luminosa, la finestra
affaccia su un delizioso giardino interno.
Anch’essa dotata di ogni comfort:
bollitore per the o caffè, cassaforte, tv a
schermo piatto, frigobar e asciuga capelli.

~

We are in Florence... How could
miss the Purple Room?... In fact, this
flamboyant color represents for years
the city of Florence and its football team.
Large bright room, the window overlooks
a lovely courtyard garden. Also it
equipped with every comfort: kettle for
tea or coffee, safe, flat screen TV, minibar
and hair dryer.

Camera - RAFFAELLO - Room
Deliziosa camera al terzo piano, luminosa
metratura leggermente più piccola
delle nostre matrimoniali deluxe. Ma
assolutamente chic e di gran gusto. Letto
Queen size, cioè alla francese 140cm,
bagno con doccia. Camera fornita di ogni
comfort: minibar, bollitore elettrico, aria
condizionata, asciuga capelli cassaforte.

Camera - BEATRICE - Room
Meravigliosa camera con ampio bagno
e doccia con musica, allieterà il vostro
soggiorno alla Locanda Mosconi...
questa non è la sola sorpresa di questa
stanza, ma il bello arriva la sera quando
si illuminerà dal pavimento un pozzo del
400 ritrovato durante la ristrutturazione
del nostro edificio... che dire questa
stanza si presenta da sola.

~

Wonderful roomwith large bathroom,
shower with music, will give you the
welcome at Locanda Mosconi... this is not
the only surprise... the best arrive during
the night, you won’t need candles... a 400
well will illuminate... and it will offer yo
a romantic night... what can we say this
room looks alone.

~

Lovely room on the third floor, bright
slightly smaller square footage of our
deluxe double. But absolutely chic and
great taste. Queen size bed, that is to
140cm French bed, bathroom with
shower. Room provided with every
comfort: minibar, electric kettle, air
conditioning, hair dryer safe.

Suite ROMA
Vuol essere un connubio di eleganza
soft e piacevolezza del design, dai toni
del rosso e del grigio, vi lascerà sorpresi
dalla sua sobria bellezza. Passerete un
soggiorno all’insegna della luminosità
e dell’essenzialità, non vedendo l’ora
ogni volta di rientrare nel vostro piccolo
paradiso.

~

Wants to be a combination between soft
elegance and pleasure of design, with
red and grey tones, which leaves you
surprised by its sober beauty. You will
spend a stay based on brightness and
essentiality of the suite, looking forward
to come back in this little paradise.

Suite MARIA VITTORIA
vuol essere un connubio di eleganza
soft e piacevolezza del design, dai toni
del bianco e del grigio chiaro, vi lascerà
sorpresi dalla sua sobria bellezza.
Passerete un soggiorno all’insegna
della luminosità e dell’essenzialità, non
vedendo l’ora ogni volta di rientrare nel
vostro piccolo paradiso.

~

wants to be a combination between soft
elegance and pleasure of design, with
white and light grey tones, which leaves
you surprised by its sober beauty.
You will spend a stay based on brightness
and essentiality of the suite, looking
forward to come back in this little
paradise.

Suite BRUNELLESCHI
Grande appartamento con 6 posti letto completamente ristrutturato composto da
living divano letto trasformabile in letto matrimoniale, camera da letto separata con
letto matrimoniale, 3 televisori lcd, seconda camera soppalcata accessibile con scala a
chiocciola completamente separata, bagno con vasca idromassaggio e musica.

Suite BRUNELLESCHI
Large apartment with a fully renovated 6 persons composed of living sofa convertible
into double bed, separate bedroom with double bed, 3 LCD TV, second bedroom loft
accessible by spiral completely separate staircase.
Bathroom with Jacuzzi and music.

Camera - FIRENZE - Room
La camera Firenze di design più moderno
insonorizzata. Bella vista su giardino
questa sofisticata ed ampia stanza vi
affascinerà con i suoi colori e confort.

~

Soundproofed room with a much
modern design. Nice view on the garden,
this sophisticated and ample room will
charm you with its colours and comforts.

Camera - VENEZIA - Room
La camera Venezia è la più romantica!
incorniciata dai toni caldi del marrone
chiaro e del giallo questa piacevole stanza
vi regalerà un soggiorno indimenticabile.

~

Venezia room is the most romantic one!
With warm tones of brown and gold,
this peaceful room will grant you ad
unforgettable stay.

Camera - LORENZO - Room
La camera Lorenzo è la più romantica!
incorniciata dai toni caldi del marrone
e dell’ oro questa piacevole stanza vi
regalerà un soggiorno indimenticabile.

Camera - SUSANNA - Room
Camera di design più moderno
insonorizzata. Bella vista su giardino
questa sofisticata ed ampia stanza vi
affascinerà con i suoi colori e confort.

~

Soundproofed room with a much
modern design. Nice view on the garden,
this sophisticated and ample room will
charm you with its colours and comforts.

~

Lorenzo room is the most romantic one!
With warm tones of brown and gold,
this peaceful room will grant you ad
unforgettable stay.

Camera - MARCO - Room
Camera di metratura piccola singola
uso doppia comunque confortevole e
piacevole, curata nei minimi particolari
per farvi passare un piacevolissimo ed
indimenticabile soggiorno nella nostra
Firenze.

~

Room with little square footage, single
room double use, anyway comfortable
and pleasant room, finely arranged in
every little detail, to grand you a really
pleasant and unforgettable stay in our
Florence.

La SALETTA
~

The WAITING ROOM
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