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ALLEGATO  N.3 
 

 

TARIFFARIO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO  

allegato parte integrante al Regolamento per la concessione di spazi della Città Metropolitana di Firenze 

 

Orario di apertura ordinario del Parco 

Da aprile a ottobre, dal venerdì alla domenica, ingresso gratuito  

 

Visite guidate su richiesta alla Direzione Parco 

Su richiesta saranno autorizzate visite guidate con i seguenti percorsi e tariffe 

 

1) Percorso storico-artistico: Grotte Gigante, Cappella, Mostre in Fagianeria, Sala Rossa, Grotta di Cupido 

2) Percorso naturalistico con itinerario in area boscata di interesse naturalistico/ambientale, da concordare 

preventivamente con la Direzione. 

 

Prenotazione obbligatoria. I gruppi devono essere accompagnati da una guida autorizzata.  

 

Tariffa standard percorso 1) € 5,00 per gruppi minimo 10 persone fino a max 25 persone  

Tariffa standard percorso 2) € 3,00 per gruppi minimo 10 persone fino a max 50 persone 

 

Ingresso gratuito per i bambini minori di anni 12 

 

Eventuali richieste non contemplate saranno valutate dal responsabile del parco.  

 

Canali di prenotazione 

parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it 

tel 0554080721/723/741 - cell. 3357305896 

 

Modalità di pagamento  

Pagamento deve avvenire in via anticipata mediante bonifico bancario, mediante c/c postale. L’ingresso sarà 

consentito solo dopo esibizione della quietanza di avvenuto pagamento.  
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TARIFFA STANDARD  

 

Sale e locali interni a edifici 

Locali in concessione Conferenze 
Convegni, 

proiezioni e concerti                               

Spettacoli,riprese 
cinematografiche       

Ricevimenti                   

LOCANDA    
Sala Convegni € 296,80 € 352.80 € 793,52 
Sala Camino € 498,20 € 592,20 € 1331,98 
VILLA PAGGERIA    
Sala Rossa e reception  € 1378,00  € 1368,00  € 3684,20 
Sale espositive e reception   € 747,30 € 888,30 € 1997,97 
Sala polivalente  € 386,90 € 459,90 € 1034,41 
LE GHIAIE    
Fienile – Sala Convegni  € 551,20 € 655,20 € 1473,68 
CASINO DI MONTILI    
Salone polivalente piano terra € 445,20 € 529,20 € 1190,28 
Salone e terrazza del piano primo € 477,00 € 567,00 € 1275,30 
LIMONAIA    
Locale open space € 318,00 € 378,00 € 850,20 

E’ possibile concedere in uso anche altre sale, previa idoneità tecnica, a seconda dell’esigenze del richiedente.  

 

Spazi esterni 

Spazi in concessione Conferenze, convegni, 
proiezioni e concerti 
spettacoli, riprese 
cinematografiche, 
ricevimenti, altro 

Giardino della Villetta € 1.222,45 
Giardino della Villa Paggeria € 1.700,00 
Area alberata palco € 1.700,00 
Prati (zona UNESCO) 0,85 €/mq 
Altri prati  0,42 €/mq 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

TARIFFA RIMBORSO SPESE 

Sale e locali interni ad edifici 

Locali in concessione Conferenze 
Convegni, 

proiezioni e concerti                              

Spettacoli,riprese 
cinematografiche       

Ricevimenti                   

LOCANDA    
Sala Convegni € 126,14 € 149,94 € 337,25 
Sala Camino € 211,74 € 251,69 € 566,09 
VILLA PAGGERIA    
Sala Rossa e reception  € 585,65  € 696,15  € 1565,79 
Sale espositive e reception   € 317,60 € 377,53 € 849,14 
Sala polivalente  € 164,43 € 195,46 € 439,62 
LE GHIAIE    
Fienile – Sala Convegni  € 234,26 € 278,46 € 626,31 
CASINO DI MONTILI    
Salone polivalente piano terra € 189,21 € 224,91 € 505,87 
Salone e terrazza del piano primo € 202,73 € 240,98 € 542,00 
LIMONAIA    
Locale open space € 135,15 € 160,65 € 361,34 
 

Spazi esterni 

Locali in concessione Conferenze, convegni, proiezioni e 
concerti spettacoli, riprese 
cinematografiche, ricevimenti, altro 

Giardino della Villetta € 519,44  
Giardino della Villa Paggeria € 722,50 
Area alberata palco € 722,50 
Prati (zona UNESCO) 0,36 €/mq 
Altri prati  0,18 €/mq 

 

Le tariffe sono giornaliere e comprendono l’utilizzo dei servizi igienici e disimpegni. Non sono comprese le 
pulizie straordinarie (alle persiane, alle vetrate, etc.), i compensi per lavori straordinario del personale, il portierato 
e sorveglianza svolti in orario straordinario, il servizio di sorveglianza dei locali in concessione, il servizio di 
accoglienza, orienteering, traduzione, implementazione di impianti di illuminazione, audio o video necessari 
secondo la tipologia dell’evento, etc.  

Agevolazioni tariffarie:  

La durata e il concomitante interesse dell’amministrazione, qualora l’evento possa rappresentare opportunità di 
valorizzazione del Parco e diffusione dell’immagine, potranno determinare progressive decurtazioni dell’importo 
complessivo fino ad un massimo del 50%. 
Per utilizzi superiori ad una giornata e fino a 5 giorni verrà applicata la riduzione del 25%, da 6 a 10 giorni 
riduzione del 35%, da 10 a 15giorni riduzione del 40%, e progressivamente fino ad un massimo del 50%.  
Per utilizzi di più spazi interni/esterni la Direzione potrà applicare ugualmente una riduzione fino alla misura 
massima del 50%.  
 


