
“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
 

WEST FLORENCE HOTEL TESTATO DA HANDY SUPERABILE  NEL DICEMBRE 2013 

 
 

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 
Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

 

WEST FLORENCE HOTEL  

Via Guido Guinizelli, 15 Campi Bisenzio (Fi) 

Tel. +39 055 8953488-Fax  055 8954002 

Mail info@westflorencehotel.it  -  website www.westflorencehotel.it 

 

TESTATO PER TE DA 

 
 
 

 
 

 

 
Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per  

una scelta consapevole 
 

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE 
 

  
 
Gli aeroporti più vicini all’Hotel West Florence sono l’aeroporto A. Vespucci di Firenze (a 9 km), 
l’aeroporto G. Galilei di Pisa (a 94 km) e l’aeroporto G. Marconi a Bologna (a 96 km). Ad entrambi 
gli aeroporti l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con il finger 
(tunnel che collega l’aereo con l’aerostazione) oppure, più frequente, l’ambulift, un mezzo speciale 
dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare l’imbarco dei passeggeri 
su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo.  
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la 
consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.  
Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine “per 
chiamata assistenza” (vedi foto sopra a dx dell’aeroporto di Pisa).  
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Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare 
lo spostamento delle persone non vendenti ed ipovedenti (vedi foto dell’aeroporto di Pisa). 
I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere passeggeri con sedia a rotella e  
portatori di pacemaker. 
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Nelle aree interne dell’aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per 
persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e 
reclinabile sull’altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per 
l’accostamento con la carrozzina (vedi foto sopra dell’aeroporto di Pisa). 
 
Contatti: Centralino tel. 055.3061300; 
Collegamenti Urbani:  Informazioni ATAF: Telefono: 800/424500 - http://www.ataf.net 
Lazzi-Cap (Telefono: 055.214637-351061)  
I taxi sono disponibili nell'area antistante l'aeroporto o possono essere chiamati con RadioTaxi. 
Telefono: 055.4242 /  055.4390 /  055.4499 /  055.4798 - 055.2001326. Il tempo di percorrenza tra 

l'aeroporto ed il centro città (Firenze) è di circa 15 minuti. 
 
Arrivare in auto 

 Autostrada A11 Firenze - Pisa, uscita Prato Est. Proseguire sulla SP5 e arrivare fino a Campi 
Bisenzio.  

 

 Autostrada del Sole A1 Firenze - Roma, uscita Calenzano. Seguire le indicazioni per Signa. 
L'hotel si trova dopo circa 4 km sulla destra. 

 
Campi Bisenzio dista 3 chilometri dalla strada statale 67 - Tosco-Romagnola che collega Cascina 
con Pontassieve e 6 chilometri dalla autostrada A11, che collega Firenze con Pisa (svincolo Prato-
Est).  
 
Arrivare in treno 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella, attrezzata con sala blu e assistenza per i 
passeggeri con disabilità, dista c.a.15 km. Per raggiungere il West Florence prendere l’autobus 30. 
Mentre la stazione di Calenzano dista 5 chilometri da Campi Bisenzio ed è priva di personale di 
terra, con le informazioni sia visive che sonore automatizzate. La stazione non è attrezzata con 
carrelli elevatori e assistenza per persone con mobilità ridotta mentre lo è la stazione di Prato 
Centrale che dista 7,5 km dall’albergo. 

http://toscana.indettaglio.it/ita/trasporti/linee_stradali/strade_statali/ss67/ss67.html
http://toscana.indettaglio.it/ita/trasporti/linee_stradali/autostrade/a11/a11.html
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

  

Situato in posizione strategica, a soli 20 minuti dal centro di Firenze e dall'aeroporto di Peretola. I 
trasporti pubblici (bus 30 B) consentono di raggiungere direttamente il centro di Firenze in 
mezz'ora e sono attrezzati con pedana per trasporto di persone in carrozzina. 
Il moderno hotel West Florence vanta uno splendido design ed offre una vasta gamma di comfort. 
Salendo l'ampio scalone in cristallo dalla Hall salirete all'American Bar dove, per il vostro 
svago, troverete un pianoforte a mezza coda e la sala giochi con biliardo e tavolino da 
scacchi/dama. Presso il Ristorante Il Campigiano, partner del West Florence, potrete pranzare 
velocemente nella zona cafeteria e cenare in tutta tranquillità in una delle sale allestite con 
atmosfere diverse: Trattoria tipica e Ristorante di classe. Wine-bar, sala fumatori e spazi per 
riunioni completano l'offerta "al chiuso" del Campigiano, ma potrete anche godervi una nuotata 
rilassante nella sua piscina o sorseggiare un drink nel suo giardino privato. Se poi avete un pò più 
di tempo da trascorrere all'insegna del relax, niente di meglio che recarsi a Hidron, uno dei più 
grandi centri fitness e benessere d'Italia, distante solo pochi passi. 
E’ possibile, inoltre, richiedere il noleggio auto e il servizio fotocopie. 
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L’Hotel dispone di due ingressi sui due lati dell’edificio, entrambi in piano e privi di ostacoli.  
Ai lati dell’edificio si trovano parcheggi pubblici a circa 50 mt di distanza dall’ingresso principale; 
sono presenti posteggi riservati ai disabili contrassegnati da segnaletica verticale ed orizzontale.  
L’hotel dispone di parcheggio privato e gratuito con posti riservati alle camere assegnate; è 
presente, inoltre, un parcheggio sotterraneo, con superfice liscia, dotato di campanello per avviso 
di chiamata, posto a 90 cm di altezza da terra; ascensore per salire ai piani, scale di emergenza e 
rampa esterna. 
La porta d’ingresso principale è automatica, a due ante scorrevoli con larghezza utile di 150 cm. La 
Reception risulta accessibile in piano, superfice liscia, nessun varco inferiore a 150 cm; il bancone 
ha un’altezza di 110 cm da terra ed è presente una parte ribassata a 80 cm da terra per il disbrigo 
pratiche dell’ospite in carrozzina. 
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La hall si presenta elegantemente arredata con angoli relax e comodi divani.  
All’arrivo degli ospiti, il personale è disponibile per un giro di orientamento, accompagnamento in 
camera e servizio di facchinaggio; è ammesso il cane guida per non vedenti , con accesso a tutte le 
aree comuni (non sono presenti percorsi in loges o in rilievo per ospiti non vedenti e ipovedenti; 
non presenti mappe e brochure in braille. Il personale del West Florence hotel è particolarmente 
attento e disponibile con gli ospiti che presentano una qualsiasi disabilità o esigenze speciali.   
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 
Il West Florence hotel dispone di 1 suite, 2 camere quadruple, 3 camere triple, 9 camere singole e 
30 doppie, di cui 4 camere attrezzate per gli ospiti con mobilità ridotta: 2 al secondo piano e 2 al 
terzo piano dell’hotel, raggiungibili con i due ascensori posti di fronte al bancone della reception 
(porta 85 cm e sezione cabina 110X140 cm). Tutte le camere sono dotate di ogni comfort: balcone, 
radio, telefono, tv sat, minibar, cassaforte, impianto di climatizzazione, asciugacapelli, accappatoio, 
lettino per bambini, WiFi, servizio di lavanderia, servizio in camera. 
 
CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’RIDOTTA 

  

La camera visitata matrimoniale è la N.238, accessibile in piano, larghezza utile della porta cm 85, 
apertura verso l’interno con tessera magnetica e maniglia a leva; punto più stretto del corridoio 
interno superiore a 100 cm; tipologia letto, matrimoniale di 180 X 190 cm; spazi di manovra a dx e 
fronte letto superiore a 100 cm, a sx 85 cm.  
La camera dispone di un telefono collegato alla reception.  
Presente condizionatore di temperatura azionabile con comando posto a 80 cm da terra. 
E’ presente un avvisatore acustico e visivo per allarme antincendio. 
L’armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza di 170  cm, con asta appendi-abiiti e 
scaffalatura a mensole. Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 70 cm. 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
Il West Florence presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con esigenze speciali e 
per i familiari o accompagnatori. Troviamo infatti due servizi igienici nelle camere attrezzate, uno 
destinato a persone con disabilità e uno per normodotati.  
La porta d’ingresso ha luce netta di 85 cm, apertura verso l’esterno, maniglia a leva  
Il punto più stretto del percorso dalla porta al wc è di 135 cm. 
Il wc è di tipo aperto (dente frontale), alto 45 cm da terra. Spazi di manovra nel wc: a dx di cm 25, 
a sx e frontale superiore a 100 cm – dotato di maniglioni di sostegno ai lati del wc e doccetta 
flessibile con termostato; telefono accanto al wc posto a 100 cm di altezza da terra. 
La doccia è a filo pavimento con box aperto, campanello elettrico a corda, saliscendi con rubinetto 
a leva, sedile pieghevole, maniglione di sostegno. 
Profondità sottostante il lavabo cm 75, rubinetto a leva, specchio fruibile inclinato.  
Asciugacapelli posto a 140 cm da terra. 
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BAR E SALA COLAZIONI 
 
BAR 

  
Il bar e la sala colazioni si trovano al piano 1°, raggiungibili tramite gli ascensori.  
Le sale sono accessibili in piano e non presentano nessun ostacolo (varchi stretti od altri 
impedimenti per ospiti in carrozzina). Il banco del bar ha un’altezza di 110 cm da terra, presenti 
tavoli con supporti centrali e a 4 zampe che consentono accostamento idoneo alle carrozzine, 
presenti divani, poltrone e tavoli da salotto, pianoforte per alcuni momenti di musica dal vivo, sala 
Tv, biliardo, libreria. Al bar possono essere servite bevande analcoliche-alcoliche-caffè ed altro per 
ogni gusto ed esigenza. 
 
SALA COLAZIONE 

  
La sala c0lazione è ampia con servizio al buffet e vasta scelta di bevande, dolci, salati per tutti i 
gusti. All’atto della prenotazione è possibile richiedere alimenti specifici per gli ospiti con 
intolleranza/allergia alimentare.  
Il banco del buffet ha un’altezza di 100 cm ed il personale di sala è, comunque, disponibile a 
servire al tavolo quanto richiesto dall’ospite con mobilità ridotta.  I Tavoli sono a supporto centrale 
con altezza sottostante di 67 cm, idonei all’accostamento con la carrozzina. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 
 

  

Dalla reception, tramite gli ascensori, raggiungiamo le aree comuni che si trovano al 1°piano: bar-
sala colazioni-sala Tv-biliardo-libreria- tutte con pavimentazione liscia e prive di ostacoli. Adiacente 
alla reception e alla sala colazioni troviamo servizi igienici accessibili per ospiti in carrozzina.    
Al secondo e terzo piano sono presenti le camere attrezzate per gli ospiti con mobilità ridotta. 
Al piano -1, sempre con l’ascensore, accediamo al parcheggio sotterraneo. 
I corridoi di collegamento non presentano ostacoli ed hanno misure idonee per passaggi in 
carrozzina e cambi di direzione.  
Ai piani delle camere, sono presenti distributori di bevande calde-fredde, snack anche senza 
glutine. 
La struttura dispone di ampia sala per meeting, accessibile in piano (vedi foto in basso a dx). 
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Sono due gli ascensori presenti nella reception che conducono a tutte le aree comuni; pulsante di 
chiamata a 105 cm da terra in rilievo e luminoso; le porte scorrevoli hanno luce netta di 85 cm ; la 
cabina ha una profondità di 140 cm e larghezza di 110 cm; maniglione di sostegno; tastiera interna 
con tasti in braille; punto più alto della tastiera a 130 cm da terra; avviso luminoso ai piani. 
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SERVIZI IGIENICI NELLE AREE COMUNI 

  

 

I servizi igienici attrezzati si trovano adiacenti 
alle aree comuni hall,bar-ristorante. 
La porta d’ingresso si apre verso l’interno con 
maniglia a leva, luce netta di 85 cm.  
Il wc è di tipo aperto (dente frontale), alto 50 cm, 
dotato di doccetta flessibile e maniglioni di 
sostegno, spazi di manovra: dx 25 cm, sx e 
frontale superiore a 100 cm. 
Il lavabo ha uno spazio sottostante di  75 cm. 
Specchio fruibile dagli ospiti in carrozzina. 
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PISCINA 

  

La piscina nel giardino dell’hotel ha un’unica vasca sia per bambini che per adulti con altezza 
diversa da 70 a 150 cm. Scaletta metallica, livello acqua a sfioro.  
Non sono presenti ausili tipo sedia job per facilitare la discesa in acqua dell’ospite con ridotta 
mobilità. 


