
SALUTE e BELLEZZA 

 

LA CHIOMA DI BERENICE 

 TELEFONO: +39 055 571670 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Settesanti, 46R 
 ORARIO: Dal Martedì al Sabato 9.30 - 19.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Vero e proprio Centro di Bellezza con tagli e 

acconciature per tutti i gusti, dalle più semplici a 

vere a proprie creazioni per eventi e serate 

speciali. Situato a soli due minuti dallo stadio,in 

una zona di facile parcheggio. Ti accoglie in un 

clima amichevole e rilassante, dove potrai 

immergerti in un'altra dimensione.Offre servizi di 

parrucchiere ed estetica. 

Beauty Center and hairdressing from the simplest 

cut to true creations for events and special 

evenings. Located just two minutes from the 

stadium, in an area of easy parking. Welcomes 

you in a friendly and relaxing atmosphere where 

you can immerse yourself in another dimension. 

Good hairdressing and aesthetics center. 

BEAUTY FARM CHL 

 TELEFONO: +39 055 687991 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Carlo d'Angiò 46 



 ORARIO: Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 19.A partire dal 30/09 anche il 
Sabato 9-14 

 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB:  http://www.farmachl.com/ 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Beauty Farm CHL offre trattamenti estetici di 

qualsiasi tipo, dai trattamenti classici di 

depilazione, manicure, pedicure e pulizia viso sino 

ai più complessi trattamenti di ossigenoterapia, 

trattamenti anticellulite, antirucghe e massaggi 

relax. Un nuovo centro a Firenze Sud dove la 

professionalità e l'esperienza del personale saprà 

consigliarti ed assisterti nei trattamenti Beauty più 

adatti ed efficaci. 

Beauty Farm CHL offers aesthetic treatments of 

any kind, from classic treatments of hair removal, 

manicures, pedicures and facial cleansing to the 

most complex treatments, oxygen therapy, cellulite 

treatments, relaxing massages and antiage. A new 

center in Florence where the professionalism and 

experience of the staff will advise and assist you in 

the most appropriate and effective beauty 

treatments. 

GOLD ESTETICA & SOLARIUM 

 TELEFONO: +39 055 680408 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Caponsacchi 8R 
 ORARIO: Aperto dal Martedì alla Domenica dalle 9.30 alle 20.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 30% PASSTOTUSCANY CARD 

http://www.farmachl.com/


Il centro nasce nel 2008 a Firenze con l'idea di 

creare un ambiente per la cura del corpo e per il 

piacere dei sensi.Dislocato nel "cuore della città", il 

centro estetico è il punto di riferimento più 

importante per tutti coloro che vogliono ritagliarsi 

un angolo di Benessere, Salute e Bellezza 

all'interno della propria vita privata. Recentemente 

inaugurata una nuova sede all'interno dello 

splendido contesto del Matchball Country Club 

The center was founded in Florence in 2008 with 

the idea of creating place for the care of the body 

and for your  the pleasure. The beauty center is 

the most important point of reference for all those 

who want to carve out a corner of Wellness, Health 

and Beauty in private life. Recently has opened a 

new office in the beautiful context of the Matchball 

Country Club. 

STUDIO PARISI 

 TELEFONO: +39 3480057645 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Borgo San Lorenzo 
 INDIRIZZO: Via Rabatta 38 
 ORARIO: Ogni giorno.Prenotazione test online 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.studioparisi.net/ 
 75% PASSTOTUSCANY CARD 

Specializzato nella ricerca delle intolleranze 

alimentari. Si avvale di un laboratorio di analisi con 

cert. ISO 9001.tra i primi 10 a livello europeo.Si 

avvale di consulenti scientifici di  fama Nazionale 

http://www.studioparisi.net/


specializzati .PASSTOTUSCANY Card TEst DNA 

sulle intolleranze alimentari a 139/ 550 sconto 75%. 

Specialized in the research of food 

intolerances,andin diet therapy for allergies, is one of 

the few professionals to take advantage of Scientific 

Consultants of Fame National Specialists with a 

certificate of scientific validity ASL.DNA food 

intolerance testing at 139 euro/ 550 euro discount 

75% with your PASSTOTUSCANY Card! 

 

STUDIO ODONTOIATRICO RIGGIO DE ANGELIS 

 TELEFONO: +39 055 0524554 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via dello statuto 7 
 ORARIO: Dal Lunedì al Venerdì 9- 19.Sabato e 

Domenica solo su prenotazione 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.dentisti-riggio-de-angelis.it/firenze/ 
 87% PASSTOTUSCANY CARD SCONTO 

 

Lo studio Odontoiatrico del Dott. Riggio -Dott. De 

Angelis opera da tempo a Firenze con professionalità 

e rispetto delle regole sanitarie.PASSTOTUSCANY 

Card sconto dell'87% sull'igiene dentale comprensiva 

di sbiancamento Air-Flow a 25 invece di 150 euro+ 

30% su tutti gli altri interventi eventuali! 

The Dental Surgery Riggio De Angelis has been 

operating successfully for many years in Florence 

and is synonymous with professionalism and 

adherence to health regulations. UP TO 87 % 

Discount with your PASSTOTUSCANY Cardondental 

http://www.dentisti-riggio-de-angelis.it/firenze/


Hygiene for just 25 € instead of 150 € (83%) in a 

highly professional dental Office and 30% for all 

other services. 

OLISTIC NETWORK 

 TELEFONO: +39 3398204423 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Livenza 3/A 
 ORARIO: Lunedì al Sabato 9.00 - 18.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.olisticnetwork.com/ 
 PASSTOTUSCANY 67% SCONTO 

Il centro prende il nome dalla parola OLISTIC.. in 

greco “Olos” significa “l’intero, il tutto”; l’olismo è 

dunque un modo unitario ed organico di approcciarsi 

alla vita. FINO al 67% di SCONTO con la tua 

PASSTOTUSCANY Card su 2 h di Piscina 

idromassaggio riscaldata +massaggio a scelta di 50 

minuti a 25euro invece che 75 euro. 

 

An ideal place to relax after a day's work or a visit to 

Florence, the spa features a Finnish sauna and 

massage room, outdoor heated pool with jacuzzi for 

pleasant moments of serenity. Offer: Day Spa (2h) 

including pool use plus choice of massage at 25 euro 

instead of 75euro)Up to 67% discount with 

passtotuscany card. 

 

WELNESS CENTER & Arthur Styling 

 TELEFONO: +39 055 285510 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza Pitti 4/5 R 

http://www.olisticnetwork.com/


 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 
Diners, American Express, Contanti 

 UNTIL 65% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD* 

Il centro utilizza il Metodo della biontologia con 

prodotti  cosmetici naturali per un incredibile senso di 

bellezza e salute. Offre inoltre  trattamenti di bellezza 

a 360 gradi davanti a  Piazza Pitti. Offerta 

Passtotuscany: massaggio a 19 euro, manicure a 15 

euro, ceretta 30 euro e pulizia viso a 45. 

 

Come and try the Global wellness biontology Method 

and natural Cosmetics Line for an incredible sense of 

Beauty and Health. The centre it’s in Piazza Pitti, and 

offer a new hair style, massage, facial, manicure or 

more, all while leisurely reading the latest issue of 

TF.withpasstotuscany card: massage for 19 euros, 

manicure for 15 euros,Total bikini Waxing for 30 

euros and Facial Cleansing for 45 euros. 

ESTETICA AVANZATA 

 TELEFONO: +39 055 0125740 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via del Ghirlandaio 14 
 ORARIO: Lunedì-venerdì 10:00 - 20:00 Sabato e 

Domenica 9:00 - 11:00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Contanti 
 SITO WEB:http://www.esteticaavanzata.it/ 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD* 

 

Un grande centro estetico che offre trattamenti 

estetici di ogni tipologia,da quelli classici a quelli più 

tecnologici e avanzati come la radiofrequenza,la luce 

http://www.esteticaavanzata.it/


pulsata,la cavitazioni e gli ultrasuoni.In tale ottica a 

tutti i clienti Pass To Tuscany è offerta una seduta 

gratuita di Elettroporazione.+ 20% di sconto su altre 

sedute. 

A great beauty center offering beauty treatments of 

all types, from the classic to the most technological 

and advanced as radio frequency, pulsed light, the 

cavitation and ultrasound.In this perspective to all 

customers Pass To Tuscany is offering a free 

session Electroporation of. + 20% discount on other 

sessions. 

JEAN LOUIS DAVID 

 TELEFONO: +39 055 216760 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Lungarno Corsini 50-52/R 
 ORARIO: Close on Monday 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.jeanlouisdavidfirenze.it/jld/ 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

  

«Essere sempre al passo coi tempi e rispecchiare i 

clienti nell’evoluzione dei loro gusti e dei loro desideri 

nascosti». Nel salone di Lungarno Corsini,Piero 

adotta  marchio JLD per il proprio negozio a partire 

dagli anni ‘90 ed ancora oggi è lì che lo troviamo, 

dove continua insieme a JLD a dare ai capelli delle 

sue clienti le forme e i tagli più innovativi. 

 

http://www.jeanlouisdavidfirenze.it/jld/


JEAN LOUIS DAVID hair stylist line highlights the 

beauty of both  woman and man through the 

professional creativity of experienced and skilled 

stylists, who will advise you on the perfect cut and 

color, which fits perfectly to your face.20% discount 

 with PASSTOTUSCANY Card on hair services 

 including wellness (manicure, pedicure, facial 

cleansing, massage). 

ANTICA TINTORIA 14 

 TELEFONO: +39 055 2260024 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Lungarno delle Grazie 14 
 ORARIO: Aperto tutti i giorno dalle 10 alle 19(Il 

giovedì 12-22).Chiuso il Lunedì 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.anticatintoria14.it/wordpress/ 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

 

In una affascinante location ricca di storia dove nel 

400 i maestri tintori coloravano preziose stoffe,oggi 

nasce Antica Tontoria 14,il nuovo HairLoungeSalon 

di Firenze.Ogni spazio è concepito per dare il 

massimo comfort in un'atmosfera unica.La qualità dei 

nostri servizi si basa su un'attenta scelta di stile e 

cultura tecnica per garantire risultati eccellenti nel 

rispetto dei capelli. 

 

In a charming location with history stretching back 

hundreds of years ,today rises the new Hair Lounge 

Salon in Florence. Every space is designed to deliver 

the maximum comfort in a relaxing and unique 

http://www.anticatintoria14.it/wordpress/


atmosphere.The quality of our services is based on 

high technical knowledge and careful choice of 

style,combined to guarantee excellent results for 

healthy and full-of-life hair. 

ACQUAFLOR 

 PHONE: 055 2343471 

 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Borgo la croce 6 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 PASSTOTUSCANY* 

Ubicata nello storico Palazzo Serristori-Corsini-

Antinori  in Borgo Santa Croce, nel centro di Firenze. 

E 'una delle poche profumerie al mondo in grado di 

produrre e vendere i profumi in un unico luogo. 

 Lavorazione artigianale con un  laboratorio dotato di 

oltre 1400 materie prime .Visita guidata gratuita al 

laboratorio di profumeria con la tua Pass to Tuscany 

Card ! 

 

Founded in the historical Serristori-Corsini-Antinori 

Palace at Borgo Santa Croce in the center of 

Florence. It is one of the few perfumeries in the world 

producing and selling its fragrances exclusively in 

one single location.Is a laboratory and goods 

producer of small quantities for a personalized 

perfume composition (laboratory with over 1400 raw 

materials)Tour of the laboratory for free. 

 



 

 

NEGOZI 

 

CUP OF MILK- Abbigliamento 0-12 

 TELEFONO: +39 055 3860576 / 3496308921 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Borgo Pinti 6R 
 ORARIO: lunedì : 15.30 / 19.30 Da martedì a sabato : 09.30 13.00 /. 15.30 19.30 

Domenica chiuso 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB: www.cupofmilk.it  
 PASSTOTUSCANY CARD 10%* 

Cup of Milk, e' una boutique per bambini 0-12 anni. 

Fornita di una grande selezione di marchi 

provenienti da tutt'Europa come Mini Rodini, Bobo 

choses, Popupshop, Soft Gallery, Sonatina, che si 

distinguono per originalità e attenzione alla qualità 

.Il cotone e per lo più biologico. Sconto del 10% su 

una spesa superiore ai 50.00 euro. 

Cup of Milk, is a boutique for children 0-12 years. 

Equipped with a large selection of brands from all 

over Europe such as Mini Rodini, Bobo choses, 

Popupshop, Soft Gallery, Sonatina, which stand 

out for their originality and attention to quality. 

Cotton is mostly organic. 10% discount on a 

spending more than € 50.00. 



Le VANITA’ PROFUMERIE 

 TELEFONO: +39 055 217536 (via del Corso) 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Porta Rossa, 55 (Firenze) Via Del 

Corso, 15R (Firenze) Via Masaccio, 264 (Firenze) 
Viale De Amicis, 83 (Firenze) 

 ORARIO: Dal Mertedì al Sabato 9.00 -19.30 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.levanitaprofumerie.it/ 
 25% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Le linee guida che hanno influenzato la storia e il 

conseguente rapido successo nella realtà fiorentina 

sono le componenti essenziali del mondo della 

profumeria e della beauté: dinamismo, funzionalità, 

eleganza, stile, prestigio e signorilità. Punto di 

incontro e di riferimento per mode e appuntamenti in 

città.25% di Sconto su tutta la gamma (eccetto 

prodotti CHANEL & DIOR)  

 

The guidelines that have influenced the history and 

the resulting rapid success in the Florentine reality 

are the essential components of the world of 

perfumery and beauty parlors: dynamism, 

functionality, elegance, style, luxury and elegance. 

We have the best  Italian and International Brands of 

perfumes on discount.UP TO 25% DISCOUNT 

(except CHANEL Products) 

LA LANCIOLA 

 TELEFONO: +39 055 208324 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via della Condotta 29/R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni 

http://www.levanitaprofumerie.it/


 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 
Diners, American Express, Contanti 

 SITO WEB: http://www.lanciola.it/index.html 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

 L'azienda è composta da circa 80 ettari di terreno di 

cui 40 ettari di vigneto specializzato ed il restante di 

uliveto. La tradizione è illustre,anticamente 

denominati "Terre dei Ricci", si produce l'omonimo 

vino rosso (IGT) "Terricci", un bianco con uve 

Chardonnay "Ricciobianco" di ottima struttura, un 

Chianti Colli Fiorentini, un Vinsanto, un Pinot in 

purezza "Riccionero" e un olio extravergine di oliva 

pregiatissimo. 

 

Located in the picturesque Tuscan countryside, 

olive trees cypress trees and vineyards about 80 

hectares of land of which 40 hectares of vineyards 

and the remaining olive grove. The tradition is 

celebrated. They produce red wine (IGT) "I Terricci" 

a white one "Ricciobianco" high structure, Chianti 

ColliFiorentini, andVinsanto, a Pinot pure 

"Riccionero" and a precious extra virgin olive oil. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIOEN- CERTIFICATI E 

LICENZE 

 TELEFONO: +39 055 3245152 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Ponte Alle Mosse 72/R 
 ORARIO: Dal Lunedì al Venerdì ore 9.00-12.00 e 

Martedì e Giovedì 16.00-19.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 30% SCONTO PASSTOTUSCANY 

 

http://www.lanciola.it/index.html


Pubblica Amministrazione è un Ufficio che offre una 

moltitudine di servizi relativi all' Assistenza 

Fiscale,alle certificazioni e al rilascio di licenze.In 

particolare è specializzato nel rilascio di certificazioni 

energetiche,calcolo dell'IMU,ricorsi per multe,rilascio 

di certificati,permessi,licenze e visure. 

Public Administration is an agency that offers a 

multitude of services related to 'Tax Assistance, 

certifications and issue of particular 

licenze.Specializes in the release of energy 

certificates, calculation of the IMU, appeals for fines, 

issuance of certificates, permits, licenses and 

searches. 

LA MAONA ABBIGLIAMENTO 

 TELEFONO: +39 0552396121 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via degli Alfani 78/r 
 ORARIO: Dal Martedì al Sabato 9.15- 13.15 e 15.30 

- 19.30 Lunedì Mattina e Domenica chiuso 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.lamaona2.com/ 
 10-30% PASSTOTUSCANY CARD 

 

Punto di riferimento degli appassionati di mare e 

vela. Una lunga esperienza in abbigliamento tecnico 

e causal di marchi noti per affidabilità ed eleganza. 

Capi d'abbigliamento classici e sportivi funzionali e di 

design con marchi trattati come Fly 3, Aigle, 

Bramante. Vasto assortimento di attrezzature 

veliche. 10% di sconto su tutti gli articoli presenti in 

negozio e fino al 30% su articoli selezionati. 

http://www.lamaona2.com/


Family run business, we have been dressing 

Florentine sailors since the 70s just behind the 

Accademia. Specific sailing gear but also a vast  of 

quality casual wear.Italian brands like “Bramante” 

and “Fly 3” but also English ones such as “Musto” 

and more. TAX Free and discount  Starting from 10% 

on all articles, up to 30% on selected ones with your 

PASSTOTUSCANY Card! 

OTTICA PISACCHI 

 TELEFONO: +39 055 214542 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via della Candotta 22/24 
 ORARIO: Martedì-Domenica 10.00-19.30 Luned' 

15.00 - 19.30 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://visionotticapisacchi.it/centro-ottico/ 
 20% sconto passtotuscany 

Nata dall’esperienza di Vision Group: il primo gruppo 

in Italia con oltre 1400 Centri Ottici dove la 

professionalità dell’ottico-optometrista è rafforzata 

dalla tripla certificazione UNI EN ISO 9001.Qualità 

del servizio, massima garanzia di serietà e le migliori 

marche tra cui Giorgio 

Armani,PRADA,VERSACE,GUCCI,Salvatore 

Ferragamo,Marc 

Jacobs,RayBan,D&G,Pearsol,Carrera,Fendi,Ralph 

Lauren e tanti altri. 

The Centre was born from the experience of Vision 

Group: the first group in Italy with more than 1,400 

centers where the professional optician 

Opticians.Maximum guarantee of seriousness in 

compliance with the requirements of each individual 

http://visionotticapisacchi.it/centro-ottico/


customer.BestItalian and International brands like 

Giorgio 

Armani,PRADA,VERSACE,Gucci,SalvatoreFerragam

o,MarcJacobs,RayBan, 

D&G,Pearsol,CARRERE,Fendi, 

DANIELE GRAZZINI ORAFO 

 TELEFONO: +39 055 212020 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Porta Rossa 75/r 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.danielegrazzini.com 
 10% SCONTO PASSTOTUSCANY 

Daniele Grazzini è un artigiano che lavora nell'arte 

orafa da oltre 20 anni con grande esperienza 

anche come incassatore di pietre preziose .Le 

creazioni, sempre originali, possono essere 

sviluppate sia su progetti personali che su richieste 

del cliente, del quale accoglie  l’idea e ne elabora il 

prodotto finito. Oltre a questo si occupa del 

restauro di gioielli antichi. 

Daniel Grazzini is a craftsman who works in the art 

goldsmith for over 20 years with great experience 

as setter of precious stones.'s Creations, always 

original, can be developed both on personal 

projects on the customer's requirements, which 

includes the idea and processes the finished 

product. In addition to this dedicated to the 

restoration of antique jewelry. 

http://www.danielegrazzini.com/


MAESTRI DI FABBRICA 

 TELEFONO: +39 055 242321 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Borgo degli Albizi 68 R 
 ORARIO: Aperti dalle 10:00 alle 23:00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.maestridifabbrica.it 
 10%  PASSTOTUSCANY CARD 

Non un semplice negozio di prodotti di qualità del 

territorio, ma un contesto percepito come unico ed 

autentico dove incontrare la fabbrica o il 

laboratorio tramite le loro creazioni. Qui si possono 

incontrare tutte le espressioni dell’artigianato della 

tradizione artistica toscana e italiana, dalla 

coltelleria alle stoviglie in rame, dalla lavorazione 

della resina a quella dell’alabastro, dalla ceramica 

al vetro, dall’articolo da regalo al complemento 

d’arredo. 

Not just a store of quality products of the territory, 

but an environment perceived as unique and 

authentic where to meet the factory or laboratory 

through their creations. Here you can meet all the 

expressions of the artistic tradition of Tuscan and 

Italian, from cutlery to pots and pans, from 

processing of the resin to the alabaster, from 

ceramics to glass. You can find Article gift or 

interior complement. 

 

http://www.maestridifabbrica.it/


ART PELLE 

 TELEFONO: +39 055 214534 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Sant' Antonino 74/R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.artpelle.com 
 30%-50% sconto passtotuscany 

Storico brand il cui obiettivo è sempre stato quello 

di essere al passo con i tempi, impiegando capi di 

alta moda progettati per durare nel tempo con pelli 

di primissima qualità grazie all'esperienza e alla 

competenza dei maestri artigiani. Le nostre 

giacche di pelle  vengono progettate, lavorate  ed 

esportate in tutto il mondo. Tutto i nostri capi di 

 abbigliamento vengono infatti prodotti  nella nostra 

fabbrica con grande cura e secondo i più alti 

standard di lavorazione. 

For almost thirty years, our company selects only 

the best leathers to produce. Our goal is to use 

fashion to define who you are. Fashion isn't just a 

word or a trend, it is what we believe in. All our 

clothing is exceptional for design, high street slim 

fit & quality to last.Exclusive leather jackets for 

men and women are produced and exported all 

over the World.  

SUGAR & SPICE 

 TELEFONO: +39 055 29 02 63 
 CITTÀ: Firenze 

http://www.artpelle.com/


 INDIRIZZO: Via dei Servi 43R e Borgo La Croce 15R 
 ORARIO: Chiuso Domenica e Lunedì Mattina.Chiuso Agosto 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Contanti 
 SITO WEB:  http://www.sugar-spice.it 
 SCONTO 10% PASSTOTUSCANY CARD 

 

Sugar and Spice and everything... sweet! 

Dal 1993 con arte e passione sforniamo dolci tipici 

americani, utilizzando ingredienti di alta qualità 

senza additivi, conservanti o preparati industriali. 

Prepariamo tutto con amore e come si faceva una 

volta con mele e carote sempre fresche, sbucciate 

a mano con cura. Utilizziamo uova fresche, burro, 

cioccolato belga e cacao olandese. 

Sugar and Spice and everything... sweet! 

We’ve been baking classic American desserts 

since 1993. Sugar and Spice Bakery still bakes the 

old fashioned way using the finest ingredients such 

as fresh butter, Belgian chocolate, Dutch cocoa 

without the use of preservatives or stabilizers. Our 

cakes are baked daily on site and vary according 

to the season. 

PERUZZI LUCIANO PELLE 

 TELEFONO: +39 055 210319 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Porta Rossa 65/r 

http://www.sugar-spice.it/


 ORARIO: Aperto tutti i giorni 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.noi-firenze.com/ 
 15% SCONTO PASSTOTUSCANY 

 

Siamo un team di professionisti che hanno 

lavorato nel commercio di abbigliamento in pelle 

per più di 30 anni. Insieme abbiamo lavorato con 

l'energia, la forza e l'impegno che ci hanno 

permesso di conquistare il mercato italiano in 

pelle, così come i mercati di cuoio americane e 

giapponesi. 

We are a team of professionals who have worked 

in the leather clothing business for more than 30 

years. Together we have worked with energy, 

strength and commitment that have allowed us to 

conquer the Italian leather market as well as the 

American and Japanese leather markets. We are 

not far from the Ponte Vecchio. 

COPY FORM 

 ELEFONO: +39 055 2260043 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via santa verdiana 10/12 R 
 ORARIO: Aperti dal Lunedì al Sabato.Chiusi mese di Agosto 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB:  http://www.copyform.it 
 10% SCONTO PASSTOTUSCANY 

http://www.noi-firenze.com/
http://www.copyform.it/


 CopyFORM nasce dal desiderio di due giovani 

architetti di vivere quotidianamente la loro 

professione a contatto con professionisti e studenti 

del mondo della progettazione architettonica, 

dell’interior design e delle rappresentazioni 

grafiche, offrendo prodotti e servizi di alta qualità. 

L’idea scaturisce dalla volontà di offrire i suddetti 

servizi raggruppandoli in un unico centro, dove gli 

utenti possano soddisfare le proprie esigenze. 

The CopyFORM born from the desire of two young 

architects of daily living their profession in contact 

with professionals and students in the world of 

architectural design, interior design and graphic 

representations, offering products and services of 

high quality.They create advertising with the 

creation and / or layout of brochures, catalogs, 

brochures, flyers or business cards and much 

more. 

FARMACIA CHL 

 TELEFONO: +39 055 687991 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Carlo d'Angiò 46 
 ORARIO: Dal Lunedì al Venerdì (9-19).A partire dal 30/09 anche il Sabato 9-14 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB: http://www.farmachl.com/ 
 SCONTO  10 % PASSTOTUSCANY 
  

Primo franchising Farmaceutico in Italia presente 

sul mercato con due formule: La Farmaboutique e 

http://www.farmachl.com/


il Beauty Farmachl. La prima coniuga il prodotto 

farmaceutico, omeopatico e di alta cosmesi con i 

Servizi Medici Estetici Avanzati. Il BeautyFarmachl 

porta il Centro Estetico Avanzato direttamente 

all'interno della Farmacia avvalendosi di un team di 

professionisti del settore farmaceutico. 

It’s the first Pharmaceutical franchises  in Italy with 

two formulas: The Farmaboutique and Beauty 

Farmachl. The first combines the pharmaceutical, 

homeopathic and high quality cosmetics with 

Advanced Aesthetic Medical Services. The 

BeautyFarmachl leads directly into the Advanced 

Aesthetic Center of Pharmacy using a team of 

professionals in the pharmaceutical industry. 

CANTINA GINORI 

 PHONE: +39 055 218615 
 CITY: Firenze 
 ADDRESS: Via de Ginori 24 
 ACCEPTED PAYMENTS: Visa, Mastercard, Diners, 

American Express, Contanti 
 WEB SITE: http://www.cantinaginoriflorence.com/ 
 20% PASSTOTUSCANY* 

Una  cantina del 15 ° secolo, recentemente rinnovata 

per la sua bellezza austera, un'esperienza unica e un 

ricordo indimenticabile da aggiungere al vostro 

soggiorno. Ottimi vini locali eprodotti tipici.Anche 

http://www.cantinaginoriflorence.com/


disponibile  per eventi speciali - un compleanno, un 

anniversario o semplicemente una serata diversa 

Sconto +  degustazione gratuita. 

A 15th century cellars,recently been renovated to 

their full austere beauty ,an unique experience and 

an unforgetable memory to add to your stay in 

Florence.Excellent local fine wines and other Tuscan 

products.You can reserve 'Cantina Ginori' for special 

events - a birthday, an anniversary or just a different 

evening with your friends. 20% DISCOUNT +FREE 

WINE TASTING!!! 

BUS FOR THE MALL OUTLET 

 PHONE: +39 055 354044 
 CITY: Firenze 
 ADDRESS: The meeting point will be given at the 

moment of teh reservation 
 HOURS: 9.30 am - 2.00 pm 
 ACCEPTED PAYMENTS: Visa, Mastercard, Diners, 

American Express, Contanti 
 35% ON TRANSPORT PASSTOTUSCANY 

 

Giotto Bus offre  una vasta gamma di vetture e  

autobus.O ffre non solo i trasferimenti aeroportuali 

per alberghi ma anche tours.Transfer per il centro 

commerciale THE MALL outlet, per uno shopping nel 

nome di Gucci, Armani, Cavalli , Dolce & Gabbana e 

Valentino Fino al 35% di sconto sul prezzo del 

trasferimento. 



Giotto Bus has a vast range of coaches,buses and 

cars.It operates in Italy and abroad and offers not 

only airport transfers to hotels but also private 

tours.Transfer and go to THE MALL OUTLET, a very 

unique 

shoppingexperience:Gucci,Armani,Cavalli,DOlce&Ga

bbana and Valentino and more saving up to 50% on 

the world's most prestigious designer labels.UNTIL 

35% OFF. 

 

 


