
 
 

 

HOTEL AND ACCOMMODATIONS FOR: 

VI Edizione del Salone dell'Arte e del Restauro /Florence Heri-Tech 

Vivafirenze.it is the dedicated online reservation service to book the accommodation for this event. 
Vivafirenze.it features over 200 accommodations in Florence and special discounted rates are 
available for participants at selcted hotels by using the special discount code. 

 

Discount code of the event: Salone18/Salone18special 
Valid for stays with check-in from 15/05/2018 and check-out until 19/05/2018 

Visit the page of the event to reserve your stay > 
http://www.vivafirenze.it/en/10/events/salone-dell%E2%80%99arte-e-del-restauro-florence-

364.htm 

 

To make a reservation simply follow this instructions: 

1- Access the dedicated page of the event on this link 
2- Input the dates of your stay and the discount code where prompted. 

 

 
 

3- Search and find the accommodation for your stay. You can recgonize those with a special 
discount by the reference next to the price

 
4- Complete the reservation following the procedure online and choose your favourite 

project 
5-  You will receive instant confirmation via e-mail. 
6- Organize your travel and enjoy your stay in Florence: your reservation on Vivafirenze.it 

helped supporting the heritage for the Florentine territory. 

 

 



 
 

 

Prenotazione alberghiera per: 
VI Edizione del Salone dell'Arte e del Restauro/Convegno Florence Heri-Tech 

Vivafirenze.it è il portale di prenotazioni alberghiere consigliato per questo evento. Vivafirenze.it 
offre più di 200 sistemazioni alberghiere a Firenze e sconti speciali per i partecipanti attraverso 
esclusivi codici sconto. 

 

Codici Sconto: Salone18/Salone18special 
Validi per i soggiorni da15/05/2018 al 19/05/2018 

Visita la pagina dell’evento per prenotare il tuo soggiorno da: 
http://www.vivafirenze.it/it/10/eventi/salone-dell%E2%80%99arte-e-del-restauro-firenze-364.htm 

 

Segui queste smplici istruzioni: 

1- Accedi alla pagina dedicata all’evento da questo link 
2- Inserisci i dati richiesti e lo sconto speciale nel campo codice sconto e clicca CERCA 

 

 
 

3- Scegli la sistemazione più adatta alle tue esigenze. Lo sconto speciale verrà segnalato nel 
campo accanto al prezzo

 
4- Completa la tua prenotazione seguendo la procedura e scegli il tuo progetto preferito da 

sostenere. 
5-  Riceverai una mail di conferma di prenotazione istantanea. 
6- Preparati per il tuo viaggio a Firenze: la tua prenotazione su Vivafirenze.it ha contribuito 

a sostenere il patrimonio del territorio fiorentino. 


