Brochure

Vicino all’autostrada, il calore di un hotel a gestione familiare...
Hotel Il Viandante è un hotel 3 stelle (con i servizi del 4*) situato a pochi metri
dall’uscita autostradale A1 di Valdarno, fra Firenze e Arezzo.
La famiglia Papi ti accoglie con l’ospitalità tipica italiana, fatta di sorrisi e
cortesia. Dal 1996 il nostro scopo è quello di darti il nostro meglio in un
ambiente pulito e confortevole, con l’atmosfera di casa tua, o possibilmente
meglio.
Nella hall trovi un cesto di frutta fresca a disposizione (ogni mattina la signora
Cristina lo riempie personalmente), l’Internet Point free e i quotidiani del mattino.
A tua disposizione un grande parcheggio gratuito, di nostra esclusiva
proprietà, per qualsiasi tipo di mezzo.

42 camere grandi e luminose
Le camere sono grandi almeno 23mq ciascuna. Sono luminose e confortevoli,
arredate con mobili fatti a mano e curate nei dettagli. Letti comodi, armadi
capienti e pulizia meticolosa… E’ tutto pensato per farti sentire a tuo agio.

In camera una grande quantità di servizi tutti completamente gratuiti:
la connessione Internet Wi-Fi, due bottiglie di acqua nel Mini bar incluse nel
prezzo, e un set per prepararti tè/tisane/caffè Americano a tuo piacimento.

Sempre gratis, grazie a Mediaset premium, puoi guardare un film o la partita sul
grande televisore Lcd. In alternativa puoi leggerti un libro illuminato da comode
luci, o semplicemente goderti il tuo riposo!
I bagni sono ampi e puliti, dotati di un grande specchio a parete, un pratico
piano dove poggiare le tue cose, soffici asciugamani e la doccia in cristallo, con
un abbondante getto d’acqua rigenerante.

La colazione è il vero punto forte dell’hotel.
Sin dalle prime ore del mattino ti aspetta una colazione varia e abbondante, con
un ricco buffet, pieno di specialità delle nostre zone:
Siamo quello che mangiamo, o per offrirti il meglio del Valdarno!

Due tavoli:
uno dedicato al salato con uova, formaggi tipici del Valdarno, affettati, pane
appena sfornato, yogurt e piccole soprese di stagione; l’altro dedicato al
dolce con biscotti di tutti i tipi, varie torte fatte in casa o in pasticceria, fette
biscottate, marmellata, Nutella, croissants freschi di mattina, frutta fresca, cereali, succhi di frutta e altro ancora.
Cappuccini, thè, caffè e tutta la caffetteria viene espressa sul momento, direttamente dal nostro bar, su tua richiesta. Sei servito al tavolo nel pieno rispetto di
qualità e tradizione.
A tua disposizione alimenti per celiachia e vari tipi di latte.
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POSIZIONE STRATEGICA
Situato a 300mt dall’uscita autostradale A1 Valdarno, l’hotel si trova a pochi
minuti dai famosi Outlet della moda come The Mall, D&G e Prada.
E’ un buon punto di partenza50’
per visitare tutta la Toscana:
Siena
Firenze, Siena, Arezzo e il Chianti sono raggiungibili in circa 30 minuti.
Nelle vicinanze dell’hotel, ci sono numerosi ristoranti, un Fast Food, un
distributore di benzina, negozi, bar, centri fitness, e un grande supermercato
ben fornito.
L’Hotel Il Viandante è il riferimento ideale per l’ospite in viaggio per lavoro, per la
famiglia, o per la coppia che viaggia per divertimento.

Ti aspettiamo per un caffè insieme...

Laura

ed Emanuele

Via Poggilupi, 668 - 52028 Terranuova Bracciolini (Ar) • ITALIA
Tel: +39 055 9194015 • Fax: +39 055 9736470
info@hotelilviandante.it • www.hotelilviandante.it
Siamo aperti 24h/24H, 7 giorni su 7
e c’è sempre qualcuno pronto ad accoglierti come meriti!

