
Ostello Santa Monaca - Firenze  

Via S. Monaca, 6 - 50124 - Firenze 

Tel. +39/055/268338 – 2396704 Fax. +39/055/280185 

Email: info@ostellosantamonaca.com  sito: www.ostellosantamonaca.com 

Facebook: http://www.facebook.com/#!/santamonacahostel 

  

Descriviamo brevemente la nostra struttura: 

L'Ostello Santa Monaca è ubicato in un ex convento del 1400 nel quartiere storico di San Frediano nel 

centro di Firenze. 

I principali musei, monumenti e la stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella sono raggiungibili a 

piedi in pochi minuti (10 min.).  

  

La nostra struttura, è il luogo ideale per singoli, famiglie e gruppi numerosi di qualsiasi tipologia: 

- Posti letto: 112 in camere da 2 a 10 posti letto con servizi ai piani separati 

- cucina attrezzata ad uso degli ospiti 

- Sala Soggiorno con TV satellitare 

- Sale attrezzate per attività a richiesta tra cui l'ex Chiesa del XV secolo 

- Terrazza privata 

- Sala bagagli custodita 

- Deposito Valori 

- Portierato 24/24 

- Distributori snack, bevande calde e fredde 

- Internet point - wi-fi gratuito 

- Noleggio Biciclette 

- Servizio ristorazione in trattorie convenzionate del quartiere a 50 metri dalla struttura (B&B - Half Board - 

Full Board anche con cestino da viaggio). 

  

Siamo lieti di proporvi la seguente offerta per la manifestazione "100 km del Passatore":  

Tariffe di riferimento con sconto riservato ai vostri partecipanti del 10%. (lo sconto verrà applicato al 

momento della prenotazione) 

  

TARIFFA DA APRILE A SETTEMBRE 2012 

 In camere da 10 letti    19,50 Euro  

In camere da 8 letti      20,50 Euro  

In camere da 6 letti      21,00 Euro 

In camere da 4 letti      22,00 Euro  

In camera da 2 letti      25,50 Euro 

  

Pernottamento (compreso di lenzuola, asciugamani, deposito valori, sala bagagli, accesso ad Internet anche 

wi-fi, uso cucina):  

Supplemento mezza pensione: euro 13,00 

Supplemento pensione completa: euro 21,00 

Supplemento solo prima colazione: euro 3,50 

 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 230-33 del 20/06/2011 dal 01/07/2011 l'imposta di soggiorno non è 

inclusa nel pernottamento. 

L'importo per gli ostelli è di euro 1,00 a persona per notte (esenti i minori fino a 10 anni) da pagare 

direttamente alla reception in contanti. 


