
CASA DEL SARTO 
HOUSE BOOK 

 
Orari di Check-Out 

Entro ore 10.00 – Il badge (la chiave 

elettronica) di accesso può essere lasciata sul 

tavolo all’interno dell’appartamento. 

 

Regole della Casa 

Gli ospiti sono tenuti ad osservare le regole 

della casa esposte nei pressi della porta 

d’ingresso. 

 

Regolazione temperatura ambienti  

E’ sufficiente attivare il termostato ( basta 

toccarlo)  e premere su + o - a per abbassare o 

alzare la temperatura nella stanza. Per spegnere 

totalmente i condizionatori basta toccare il 

termostato e premere sul tasto spegni. 

 

Apertura porta 

Per aprire la porta da dentro, strisciare dall'alto 

verso il basso con pollice ed indice (vedi 

indicazioni a fianco della serratura) 

La porta si chiude in automatico, ricordatevi di 

NON LASCIARE IL BADGE IN 

APPARTAMENTO. 

 

Uso della TV 

Per passare da terrestre a satellitare e viceversa 

i passaggi da fare sono i seguenti: 

Premere source – Andare con le frecce su “tv in 

diretta” ( terrestre) poi su “elenco canali”, 

quindi su “antenna” ( c'è il simbolo 

dell'antenna sulla destra), cliccare su “antenna” 

e infine su “satellite”. 

 

In caso di necessità 

Potete chiamare il seguente numero attivo dalle 

10 alle 18. In caso di mancata risposta, vi 

preghiamo di inviare un messaggio WhatsApp 

o SMS, sarete ricontattati. 

+39 320 217 2614 

 

Check-out times 

By 10.00 am - The access badge (electronic 

key) can be left on the table inside the 

apartment. 

 

House Rules 

Guests are required to observe the house rules 

displayed near the apartment entrance door. 

 

Room temperature regulation 

Simply activate the thermostat (just touch it) 

and press + or - to lower or raise the 

temperature. To switch off the air conditioners 

completely, just touch the thermostat and press 

the switch off. 

 

Opening door 

To open the door from the inside, swipe from 

top to bottom with your thumb and forefinger 

(see indications next to the lock) 

The door closes automatically, remember NOT 

TO LEAVE THE BADGE IN THE 

APARTMENT. 

 

Use of TV 

To switch from antenna to satellite and vice 

versa: 

Press source - Use the arrows to go to "live 

TV" (terrestrial) then go to "channel list", then 

go to "antenna" (there is the antenna symbol on 

the right), click on "antenna" and finally on 

"satellite". 

 

In case of necessity 

You can call the following number from 10 to 

18. In case of no reply, please send a 

WhatsApp message or SMS, you will be 

contacted. 

+39 320 217 2614 

 

 



 
NUMERI DI EMERGENZA  
Emergency Numbers  
 

Police (Carabineri) 112 

General Emergency (Soccorso pubblico di 
emergenza) 

113 

Fire brigade (Vigili del fuoco) 115 

Ambulance/Medical Emergencies (Emergenza 
sanitaria) 

118 

 

SERVIZI UTILI  
Useful services 
 

Ospedale Santa Maria Nuova 
Hospital - Pronto soccorso 
Piazza Santa Maria Nuova, 1, 50122 Firenze FI 
T. +39 055 69381 

 
Farmacia Santa Caterina 
Pharmacy 
Viale Spartaco Lavagnini, 1R 
T. +39 055 483183 
 

Dr. Antonio Weber 
MEDICO – Medicina Generale 
ENGLISH SPEAKING DOCTOR 
Via delle Porte Nuove, 18, 50144 Firenze FI 
T. +39 055 359935 
 

Garage Parking Indipendenza 
Private Parking 
Via Enrico Poggi, 12, 50129 Firenze FI 
T. +39 055 489858 
 

Garage Parking Sant'Orsola 
Private Parking 
Via Sant'Orsola, 2, 50123 Firenze FI 
T. +39 055 281893 
 



 

SUPERMARKET 
Carrefour Express 
Via delle Ruote, 44 R, 50129 Firenze FI 
T. +39 055 499745 
 

LAVANDERIA ELENSENC 

Laundry 
Via S. Gallo, 52/R, 50129 Firenze FI 
T. +39 055 483415 
 
 
 
 

MANGIARE E BERE 
Eat & Drink 

 
La Taverna del Bronzino  
 
Via delle Ruote, 27R, 50129 Firenze FI 
www.tavernadelbronzino.net 
T. +39 055 495220 
 
3 minuti a piedi | 3 minutes by walk 
 
Info 
Cucina tradizionale Toscana con prodotti locali, affiancati da alcune proposte moderne della 
migliore cucina nazionale italiana. Clima rilassato ed elegante. 
Fascia di prezzo: €45/€60 a persona 
 
Traditional Tuscan cuisine with local products, accompanied by some modern proposals of the best 
Italian cuisine. Relaxed and elegant ambiance. 
Price range: € 45 / € 60 per person 
 
 
 

Trattoria Za-Za 

 
Piazza del Mercato Centrale, 26r, 50123 Firenze FI 
www.trattoriazaza.it 
T. +39 055 215411 
 
8 minuti a piedi | 8 minutes by walk 
 
Info 
Cucina Toscana dal 1977 nel vivace e affollato quartiere del Mercato di San Lorenzo. Piatti tipici 
fiorentini come taglieri con crostini e salumi, ribollita e bistecca alla fiorentina in un ambiente 
folkloristico e molto suggestivo. Disponibile anche pizza. 



Fascia di prezzo: €20/€40 a persona 
 
Tuscan cuisine since 1977 in the lively and crowded San Lorenzo market district. Typical Florentine 
dishes such as croutons and coald meats, “Ribollita” soup and Florentine T-bone steak in a very 
suggestive and folkloristic setting. Pizza is also available. 
Price range: € 20 / € 40 per person 
 
 
 

Antica Trattoria da Tito dal 1913 
 
Via S. Gallo, 112/r, 50129 Firenze FI 
trattoriadatito.business.site 
T. +39 055 472475 
 
10 minuti a piedi | 10 minutes by walk 
 
Info 
Un’antica osteria che propone piatti tipici Toscani e Fiorentini in un ambiente familiare ed 
informale. Tra le specialità la tipica ribollita, pappa al pomodoro, trippa e bistecca alla Fiorentina.  
Perfetto sia a pranzo che a cena.   
Fascia di prezzo: €15/€35 a persona 
 
An old and tipic tavern that offers Tuscan and Florentine dishes in a very familiar and informal setting. 
Specialties include the typical Ribollita soup, tomato bread soup, tripe and Florentine T-bone steak. 
Perfect for both lunch and dinner. 
Price range: € 15 / € 35 per person 

 
 
 
 
 

Il Giardino di Barbano Ristorante Pizzeria 
 
Piazza della Indipendenza, 3/r, 50129 Firenze FI 
T. +39 055 486752 
 
5 minuti a piedi | 5 minutes by walk 
 
Info 
Storica pizzeria situata sulla tranquilla Piazza Indipendenza, conosciuta per la sua scelta di pizze ed 
impasti e una scelta di antipasti, insalate e piatti locali. Adatta per un pranzo o una cena informale, 
offre anche un bel giardino esterno dove mangiare nella bella stagione.  
Fascia di prezzo: €25/€35 a persona 
 
Historical pizzeria located on the quiet Piazza Indipendenza, known for its choice of pizzas and doughs, 
appetizers, salads and local dishes. Suitable for an informal lunch or dinner, it also offers a nice 
outdoor garden to eat in the warm season. 
Price range: € 25 / € 35 per person 
 



Mercato Centrale Firenze 
 
Piazza del Mercato Centrale, Via dell'Ariento 
T. +39 055 2399798 
 
8 minuti a piedi | 8 minutes by walk 
 
Info 
Inaugurato nel 2014 ed ispirato ai grandi mercati gastronomici europei, il primo piano del Mercato 
Centrale è un percorso unico attraverso le tipicità regionali della cucina Italiana. Tanti chioschi o 
botteghe artigianali dove gustare pasta fresca, pizza, pesce, carne, piatti vegetariani e molto altro in 
modalità “street-food” o con servizio al tavolo.  
Fascia di prezzo: €45/€60 a persona 
 
Opened in 2014 and inspired by the great European food markets, the first floor of the Central Market 
is a unique journey through the regional typical dishes of Italian cuisine. Many kiosks or shops where 
you can enjoy fresh pasta, pizza, fish, meat, vegetarian dishes and much more in "street-food" mode or 
with table service. 
Fascia di prezzo: €10/€30 a persona 
 
 

Hops Pub Birreria 
 
Viale Spartaco Lavagnini, 7r, 50129 Firenze FI 
T. +39 055 384 1786 
 
3 minuti a piedi | 3 minutes by walk 
 
Info 
Classico pub in stile inglese che offre una grande selezione di birre internazionali e cocktail in un 
ambiente accogliente ed amichevole. Aperto sia a pranzo che a cena, ideale anche per aperitivi o per 
concludere la serata.  
Fascia di prezzo: €3/€20 a persona 
 
Classic English-style pub offering a large selection of international beers and cocktails in a welcoming 
and friendly environment. Open for both lunch and dinner, also ideal for aperitifs or for an after-dinner 
drink in good company. 
Price range: € 3 / € 20 per person 

 
 
 

 
BENESSERE E TEMPO LIBERO 
Relax & Fun 
 

Soulspace Centro Benessere SPA 
Via Sant'Egidio, 12, 50122 Firenze FI 
www.soulspace.it 



T. +39 055 200 1794 
 
15 minuti a piedi | 15 minutes by walk 
 

Klab Conti gym & SPA 
Via dei Conti, 7, 50123 Firenze FI 
T. +39 055 215902 
www.klab.it 
 
10 minuti a piedi | 10 minutes by walk 

 
 

CINEMA – THEATRES 

 

Cinema Odeon 
Film in lingua originale con sottotitoli in Italiano 
Original Language movies with Italian subtitles 
Piazza degli Strozzi, 2 
T. +39 055 214068  
www.odeonfirenze.com 
 
15 minuti a piedi | 15 minutes by walk 
 
 

Cinema Principe 
Film in lingua italiana 
Italian language movies 
Viale Giacomo Matteotti 
T. +39 055 578327 
 
8 minuti a piedi | 8 minutes by walk 
 

http://www.odeonfirenze.com/

