
Celebrate or Innovate

Celebrate e Innovate

Whether you’re catching up with colleagues or convening for a fête, our planners are here to 

make your meeting or event effortless. With over 560 sq. m. of event space across 5 rooms, 

we offer countless ways to connect and collaborate in the heart of downtown Florence.

Sia che vi ritroviate con i vostri colleghi o organizziate una festa, i nostri planner sono qui  

per rendere unica la vostra riunione o il vostro evento. Con oltre 560 m2 di spazi per eventi 

disposti in 5 meeting rooms, offriamo innumerevoli modi per connettersi e collaborare  

nel cuore di Firenze.

THE WESTIN EXCELSIOR, 

FLORENCE

Piazza  Ognissanti 3 

50123 Firenze 

Italia

T +39 055 27151 

F +39 055 210278

westinflorence.com

Perfectly Located

The Westin Excelsior, Florence occupies a superb location on the 

banks of the Arno river, right in the historic and artistic heart of the 

city. It’s just a short stroll away from the famous historic monuments 

and artistic sights of Florence and its most exclusive boutiques.

Just moments away are the Renaissance churches of Santa Maria 

Novella, San Lorenzo and the Duomo, the scenic Piazza della 

Signoria, the Uffizi Gallery and many other masterpieces. The main 

Florence railway station is just 600 meters away. Vespucci Airport is 

at 8 km.

Reward Yourself

Meeting planners are automatically enrolled in the Starwood 

Preferred Guest® Program, the most flexible and rewarding frequent 

guest program in the industry. Whether you plan a meeting, a 

wedding or any other event, you will earn one Starpoint® for every 

three U.S. dollars of eligible group revenue.*

Starpoints can be redeemed for free stays or upgrades at any 

participing Westin®, Four Points® by Sheraton, Sheraton®, W®, Le 

Méridien®, St. Regis®, Aloft®, Element®, or The Luxury Collection® 

hotel or resort with no blackout dates on Free Night Awards.

*Up to a maximum of 20,000 Starpoints per meeting/event

All promotions associated with the Starwood Preferred Guest program are subject to the terms and 

conditions of the Starwood Preferred Guest program, which can be found at SPG.com and are subject  

to change.

Rest Assured

Recently renovated, the 149 rooms at The Westin Excelsior, 

Florence are authentic examples of tasteful decoration, where 

antique furnishings and precious fabrics live comfortably alongside 

the latest technology in the form of multimedia satellite TV and 

high speed Internet access. Comfort reaches the heights with our 

signature Heavenly Bed® and Heavenly Bath®, providing total 

relaxation and wellness.

The 15 suites and the 7 Pentahouse are sumptuously furnished in 

classic style. The Presidential Suite boasts furniture inlaid with 

precious stones and a terrace on the Arno, and for guests who want 

a breathtaking 360° view over the historic centre of Florence and 

the Tuscan hills the Belvedere Suite is tailor-made. 

Il Meglio dell’Ospitalità

Recentemente rinnovate, le 149 camere di The Westin Excelsior, 

Florence sono state pensate come autentici luoghi di charme, con 

mobili d’epoca e stoffe preziose, a cui fanno da piacevole e 

confortevole contrasto moderne tecnologie come TV multimedia 

satellitare e accesso internet ad alta velocità. La piacevolezza 

diventa relax assoluto con l’Heavenly Bed® e l’Heavenly Bath® per il 

massimo del riposo e del benessere.

Le 15 suite e le 7 Pentahouse sono sontuosamente arredate in stile 

classico. I tesori della Suite Presidenziale sono il mobile intarsiato 

con pietre preziose e la terrazza sull’Arno; la Belvedere Suite è la 

scelta esclusiva di chi vuole godersi una straordinaria vista a 360° 

sul centro di Firenze e sulle colline toscane. 

Eat and Drink Well

SE•STO On Arno Restaurant fuses Italian innovative cuisine and a 

stellar ambience, for a cutting-edge culinary experience. With an 

elegant jewel box-like glass enclosed roof top structure overlooking 

Florence, SE•STO On Arno offers you all this and more - rounding 

out the experience, our 300 label wine list from our own wine 

cellar. 

 

The bar, with its cocktails and tasty snacks, is the perfect spot for a 

quick break at any time of the day. 

 

The hotel also offer 24-hour in-room dining. 

Il Piacere del Mangiar Bene

Il ristorante SE•STO On Arno unisce una cucina italiana innovativa 

ad un ambiente spettacolare: nasce così un’esperienza culinaria 

con idee all’avanguardia. La sua elegante struttura in vetro 

trasparente si estende su due grandi terrazze con vista su Firenze, 

le oltre 300 etichette italiane ed internazionali e molto altro 

completano l’esperienza. 

 

Il bar, con i suoi cocktail e la sua selezione di delizie, è il punto 

d’incontro ideale in ogni momento della giornata. 

 

L’Hotel offre anche servizio in camera 24 ore su 24.
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Una Location Ideale

The Westin Excelsior, Florence è nel cuore storico e artistico di 

Firenze, affacciato sulle rive dell’Arno. Basta una passeggiata di 

pochi minuti per ammirare le grandi attrattive storiche, 

monumentali e artistiche della città e per entrare nei negozi più 

eleganti di Firenze.

A pochi passi ecco le chiese rinascimentali di Santa Maria Novella, 

San Lorenzo e del Duomo, la Piazza della Signoria, la Galleria 

degli Uffizi e molti altri capolavori. La stazione ferroviaria centrale 

di Firenze è a soli 600 metri. L’aeroporto Vespucci è a 8 km.

Premiatevi

I meeting planner entrano di diritto a far parte di Starwood Preferred 

Guest®, il programma fedeltà più ricco di possibilità e di premi che 

potete trovare sul mercato. Non importa se organizzate un meeting 

aziendale, un matrimonio o qualsiasi altro tipo di evento: riceverete 

uno Starpoint® ogni tre dollari americani spesi derivanti da meeting 

o eventi.*

Gli Starpoint accumulati potranno essere utilizzati per pernottamenti 

gratuiti o room upgrade negli hotel e resort Westin®, Four Points® by 

Sheraton, Sheraton®, W®, Le Méridien®, St. Regis®, Aloft®, Element®, 

or The Luxury Collection®, senza nessuna limitazione di data.

*Fino a un massimo di 20.000 Starpoint per evento/meeting.

Tutte le promozioni del programma Starwood Preferred Guest sono soggette a termini e condizioni del 

programma Starwood Preferred Guest, a loro volta soggetti a modifiche e consultabili su SPG.com



Capacity Chart

Le Capienza, Sala per Sala
Meetings set for Success

Meetings are an opportunity to connect with colleagues and 

explore new ideas. When you hold your meetings at Westin, we 

remove the distractions so your group can focus on the business  

at hand for an effective and successful session.

Westin Clutter-Free Meetings help planners and guests stay 

organized and productive with an open room design, socially 

conscious amenities and delicious superFoodsRX menu choices  

to keep minds sharp and well nourished. Streamlined stations 

provide papers, pens and beverages to keep everyone’s individual 

work area neat and clear.

Whether you are hosting 25 friends or 500 banquet attendees, our 

experienced meeting specialist will assist you with every detail. As 

part of the Marriott International family, Westin offers a variety of 

innovative tools to help you book meetings with ease. StarGroup 

lets you create a free customized website which allows attendees 

to book reservations as well as access documents via a unique 

URL. Designed with the meeting planner in mind, our personalized 

services make it effortless to provide a memorable experience for 

each and every invitee.

To begin planning your next Westin event, please visit 

westinflorence.com/meetings

Meeting di Successo

I meeting sono un’opportunità di comunicare con i colleghi ed 

esplorare nuove idee. Per darvi la possibilità di concentrarvi al 

meglio ed ottenere riunioni di successo, Westin ha eliminato 

qualsiasi distrazione dalle sale meeting.

Grazie all’applicazione di questo concetto, Westin aiuta ospiti 

e meeting planner a raggiungere la massima organizzazione e 

produttività, con sale dal design lineare, servizi e dotazioni attente 

all’ambiente e una scelta di menu basata sui deliziosi superFoodRx, 

per nutrire la mente e mantenerla in piena efficienza. Postazioni 

separate sono accessoriate di carta, penne e bevande e sono 

essenziali ed ordinate.

Il Vostro evento è fondamentale per noi come lo è per voi. Può 

essere un ricevimento privato per pochi intimi o un evento 

aziendale per 500 persone: grazie al nostro meeting specialist, 

che vi assisterà in ogni momento e ogni dettaglio, avrete la 

certezza di trasformarlo in un successo. Westin fa parte del gruppo 

Marriott International, e questo significa avere a disposizione 

risorse uniche e innovative per semplificare e migliorare il Vostro 

lavoro di organizzazione, come ad esempio la creazione con 

StarGroups di un sito web dedicato al vostro evento, attraverso il 

quale i partecipanti possono prenotare direttamente o accedere 

a documenti tramite una URL dedicata. Siamo in grado di offrirvi 

una serie di servizi personalizzati, specificamente pensati per 

chi organizza eventi, per semplificare il lavoro e massimizzare 

l’efficienza e i risultati.

Ecco perchè il vostro prossimo evento memorabile comincia da  

westinflorence.com/meetings/it

Fitness and Free Time

The WestinWORKOUT® is a 24-hour gym situated inside The Westin 

Excelsior, Florence. And if you wish to rejuvenate body and mind, you 

can choose a massage in the privacy of your room.

To make the most of the unique location and discover the beauties of 

Florence and Tuscany, the concierge will gladly organise tours and 

private excursions.

Wi-fi Internet in all public areas, 24 hour room service and safety 

deposit boxes are further amenities freely available to guests at The 

Westin Excelsior, Florence.

 
Fitness e Tempo Libero

WestinWORKOUT® è la palestra aperta 24 ore all’interno di The Westin 

Excelsior, Florence. E per rigenerare corpo e spirito perchè non 

scegliere un massaggio nella privacy della propria camera?

Per chi vuole scoprire tutte le bellezze di Firenze e della 

Toscana, il concierge può organizzare tour ed escursioni private.

Internet wi-fi in tutte le aree comuni, servizio in camera 24 ore e 

cassette di sicurezza sono alcuni dei modi di esaudire tutti i desideri 

degli ospiti di The Westin Excelsior, Florence.

 
Delight in the Details

5 rooms for meetings, cocktails or banquets to accommodate from 

25 to 250 guests.

Our StarMeeting® Concierge is available to support your event in a 

thoughtful and meaningful way and ensure a high standard of 

organization and guest service.

The latest AV technologies in a sumptuous historic setting, for events 

that combine total efficiency and unparalleled elegance.

Visit westinflorence.com/meetings for information and reservations.

 
Attenzione ai Minini Dettagli

5 sale per meeting, cocktail e banchetti, che possono ospitare da 25 

a 250 persone.

Il nostro StarMeeting® Concierge è a disposizione per assistervi nel 

Vostro evento con un servizio attento e premuroso e per occuparsi di 

tutti gli aspetti organizzativi.

Le più avanzate tecnologie audiovisive si inseriscono in 

un’ambientazione storica e scenografica, per creare eventi ad alto 

contenuto di efficienza e di bellezza.

Per informazioni e prenotazioni visitate il sito westinflorence.com/it/

meetings

Floor Plans

Planimetrie

ROOM NAME

NOME SALA

TOTAL M2.

AREA SQ.M.

DIMENSIONS M.

DIMENSIONI M.

CEILING M.

SOFFITTO M.

CLASSROOM

BANCHI SCUOLA

THEATRE

TEATRO

BANQUET

BANCHETTO

COCKTAIL

COCKTAIL

U-SHAPE

FERRO DI CAVALLO

HOLLOW SQUARE

FERRO DI CAVALLO 

CHIUSO

DINNER DANCE

CENA CON BALLO

LOBBY LEVEL / LIVELLO HALL

SALA INTERMEDIA 48 8.85 X 5.6 5.2 25 40 30 40 20 25 —

SALA VESPUCCI 139 18.7 X 6.55 (MIN) 

           8.20 (MAX)

5.2 90 150 110 150 40 45 80 

SALA AFFRESCHI 133 13.25 X 10.40 5.2 70 120 90 120 35 40 60

SALA CAMINETTO 143 13 X 12 5.5 — — 120 180 — — 80

ROOF GARDEN

SE•STO ON ARNO LOUNGE 
(INDOOR)

100 10.8 X 9 3 — — 80 100 — — 50 

ROOF GARDEN 

ROOF GARDEN

PIANO TERRA 

GROUND FLOOR


