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TOSCANA 
 
 

HOTEL AUSONIA 

Viale Matteotti , 74 a Follonica (Gr) 

el. 0566 40096  e mail  info@hotelausonia.it  - website: http://www.hotelausonia.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.  

 

 
 

 
  

mailto:info@hotelausonia.it
http://www.hotelausonia.it/
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE 

  
 
L’Aeroporto più vicino all’Hotel Montebelli Country Club è l’aeroporto G. Galilei di Pisa che dista 
c.a. km . All’aeroporto l’mbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato 
con’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). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per 
accogliere passeggeri con sedia a rotella e  portatori di pacemaker. 
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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 in basso a sx).  
 

  

 
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. 
Per il trasferimento dall’aeroporto è possibile noleggiare un mezzo adattato per la guida, con 
comandi a mano. 
 
TRASFERIMENTI 

L’aeroporto di Pisa dista km 116. Dall’autostrada A12 Genova Rosignano proseguire sulla statale 
Aurelia Livorno-Grosseto fino a Follonica Nord. Lasciare la Statale e proseguire fino al centro di 
Follonica. Possibilità di chiedere un auto a noleggio con comandi a mano per la guida da parte di 
persone con disabilità agli arti inferiori presso la Ditta Sellari di Grosseto tel. 0564 456047 oppure 
presso la ditta “Autoin3” a  Gello (Pontedera – Pi), tel. Tel: 0587 290609.  
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 
Per chi arriva con il treno, la stazione ferroviaria di Follonica si trova a c.a. 500 metri e prevede 
servizio di assistenza per passeggeri con disabilità. 
L’hotel Ausonia si affaccia nel Golfo di Follonica,  stazione climatico-balneare della Maremma 
Toscana. Ubicato in centro, vicinissimo alla pineta marittima e a soli 30 mt dalla spiaggia privata,    
l’Ausonia consente di trascorrere un soggiorno rilassante ma anche divertente ai propri ospiti. Lo 
stabilimento balneare privato risulta accessibile con la possibilità di richiedere in comodato gratuito 
all’associazione Handy Superabile, la sedia da mare tipo JOB. 

  

L’Hotel Ausonia dispone di parcheggio pubblico, con 2 posti riservati alle persone con handicap a 
soli 10 metri e ulteriori 4 a circa 30 metri di distanza dall’ingresso principale, con percorso in 
asfalto. Per raggiungere l’ingresso si deve superare lo scalino del marciapiedi alto 4,5 cm; sul lato 
dx dell’ingresso è presente una breve rampa di raccordo (lungh cm 250, largh cm 110, pend 3%) 
La porta d’ingresso principale è a due ante, automatica, con larghezza utile di 110 cm. 
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La Reception risulta accessibile in piano con il banco posto ad un’altezza di 105 cm e la 
pavimentazione liscia. All’arrivo degli ospiti, sono previsti: giro di orientamento, accompagnamento 
in camera e servizio di facchinaggio; è ammesso il cane guida per non vedenti in tutte le aree 
comuni, ma non vi sono segnali tattili loges per ospiti non vedenti; non presenti mappe e brochure 
in braille.  
Nella hall sono presenti comodi divanetti, poltrone in vimini e tavolini da salotto.  
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

 
L’hotel Ausonia dispone di camere doppie, matrimoniali con possibilità di triple e di una camera 
doppia o matrimoniale fruibile dagli ospiti con mobilità ridotta situata al piano terra ; le altre camere 
si trovano ai piani superiori raggiungibili con ascensore. 
Le camere sono dotate di tv sat, aria condizionata e internet Wifi. 
 
CAMERA FRUIBILE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
La camera visitata doppia è la N. 21, a circa 10 metri dalla reception, raggiungibile attraverso un 
corridoio interno, superando una rampa con lunghezza 380 cm, larghezza 135 cm e pendenza 
moderata del 3%. La porta di ingresso ha larghezza utile di cm 90, si apre verso l’interno con 
chiave e maniglia a leva.  
Il punto più stretto del corridoio interno è 160 cm; tipologia del letto: letto matrimoniale con  spazio 
di manovra a dx e fronte letto superiore a 90 cm, a sx spazio di manovra pari a 54 cm . 
L’armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza di 170 cm con bastone prendi-abiti..  
E’ presente un avvisatore acustico per allarme antincendio.  
Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 77 cm; è presente un telefono collegato alla 
reception, privo di dispositivo DTS. La camera è inoltre dotata di TV e frigobar. 
Il comando del condizionatore è posto ad un’altezza di 80 cm da terra. 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

   

La porta di ingresso del bagno ha una luce netta di cm 82, si apre verso l’interno con maniglia a 
leva e all’interno maniglione antipanico; punto più stretto del corridoio fino al wc e alla doccia  
superiore a 100 cm 
Il wc di tipo aperto alto da terra cm 50 – spazio di manovra a dx del wc di cm 25, a sx  e frontale 

superiore a 100 cm – presenti maniglioni di sostegno ai lati del wc con altezza da terra di 85 cm, 
non presente la doccetta flessibile .  
La doccia è a filo pavimento, con rubinetto a leva, saliscendi, dotata di sedile pieghevole con 

altezza da terra di 50 cm, maniglione di sostegno, non è presente campanello di allarme a corda - 
profondità sottostante il lavabo cm 75 con rubinetto a leva, specchio fruibile ma non reclinabile; 
asciugacapelli posto a 140 cm da terra con tubo di aerazione prendibile a 65 cm da terra. 
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BAR E RISTORANTI 

 
BAR 
 

  

Il bar si trova vicino alla reception lungo lo 
stesso percorso che conduce alle altre aree 
comuni: sala colazioni, sala TV, veranda e sala 
ristorante. Esso è accessibile tramite una breve 
rampa (lungh 140 cm largh 130 pend 10%) per 
evitare uno scalino di 15 cm. il banco del bar ha 
un altezza da terra di 115 cm. Presenti tavoli da 
colazione a 4 zampe con accostamento idoneo 
agli ospiti in carrozzina - h spazio sottostante di 
70 cm.  
Nella sala colazione presente buffet con 
distributori di bevande posti a 90 cm da terra. 
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RISTORANTE 

 

  

Il ristorante si trova in un ampio salone, al piano terra, ed è accessibile superando la breve rampa 
di collegamento delle aree comuni (largh 130 cm lungh 140 pend 10%). La porta di ingresso è 
formata da varie ante con apertura superiore a cm 100;  la pavimentazione è liscia. Al cliente con 
disabilità è possibile riservare sempre lo stesso tavolo; I tavoli sono  a 4 zampe con spazio 
sottostante libero per accostamento sedia ruote di cm 68.  
 
 
 
N.B. Il ristorante è disponibile a cucinare con stoviglie separate i cibi destinati ai clienti con 

intolleranza alimentare e può mettere a disposizione del cliente alimenti specifici, previa 
comunicazione all’atto della prenotazione.  
Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare all’albergo, al momento della prenotazione le proprie 
esigenze e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle 
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

 

  

Le aree comuni principali hall, bar, ristorante, 
reception e camera attrezzata si trovano al 
piano terra. Le altre camere sono poste ai piani 
superiori e raggiungibili  tramite un ascensore 
con porta scorrevole larga 75 cm - cabina 
profondità 120 cm, larghezza 80 cm, pulsante di 
chiamata posto a 110 cm da terra, pulsantiera 
interna a 107 cm con tasti  in rilievo e 
maniglione di sostegno. 
 

 
 
SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA NELLE AREE 
COMUNI 

 

   

Al piano terra vicino alla reception e alle altre aree comuni sono presenti servizi igienici fruibili da 
un ospite in carrozzina (vedi foto sopra). Luce netta della porta d’ingresso cm 85, con maniglia  a 
leva ed apertura verso l’interno. Il wc è di tipo aperto e dotato di maniglie di sostegno. 
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SPIAGGIA 
 

STABILIMENTO BALNEARE AUSONIA 

  
Lo stabilimento balneare Ausonia si trova a 
Follonica in Viale Italia. La struttura dispone di 
parcheggi pubblici, con pavimentazione in 
asfalto, di cui quattro riservati ai portatori di 
handicap, situati a circa 40 m dall’entrata ed 
evidenziati con segnaletica orizzontale e 
verticale. L’ingresso principale presenta 7 
scalini superabili con due rampe di cemento, la 
prima lunga 6 metri e con una pendenza del 4% 
la seconda lunga 8 metri e con una pendenza 
dell’8%. 

 
 
 
SNACK BAR - RISTORANTE 

 

 

Il bar ristoro “l’Ombra” è accessibile in piano. 

L’altezza del banco bar da terra è di 113 cm.  
I tavoli sono a 4 zampe e l’altezza utile 
sottostante è di 65 cm da terra. 
Il bar ha a disposizione gelati privi di glutine per 
ospiti celiaci.  
Lo stabilimento offre anche un servizio di 
ristorazione. 
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SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

I servizi igienici sono accessibili in piano con luce netta della porta 

di 95 cm.  

il wc dista da terra 50 cm, dispone di maniglioni a dx e  sx e di 

doccetta flessibile; lo spazio libero a destra del wc è di 20 cm, a 

sinistra e di fronte è superiore a 100 cm.  

È presente un campanello elettrico a corda raggiungibile da terra. 

L’altezza sotto il lavabo è di 70cm e non è presente uno specchio 

fruibile. 

 

 

LOCALE DOCCIA 

 

Il locale doccia non è in comune con il locale wc. È accessibile in 

piano. La larghezza della porta di ingresso è di 95 cm ed è presente 

uno scalino battiporta di 2 cm.  

Il box doccia risulta a filo pavimento; è  presente un saliscendi per 

la doccia e su richiesta viene data una sedia di plastica.  

Da posizione seduta è possibile raggiungere la rubinetteria.  

 

Anche Il locale spogliatoio è accessibile in piano, con luce netta 

della porta d’ingresso di 95cm e con uno scalino battiporta di 2 cm. 

 
SPIAGGIA 

La spiaggia è raggiungibile in piano. E’ presente una passerella in legno larga 90 cm che arriva 

fino alla prima fila di ombrelloni, a circa 6 metri dalla battigia; è possibile riservare al cliente in 

carrozzina o con ridotta mobilità l’ombrellone e le sdraio adiacenti alla passerella. E’ inoltre 

possibile posizionare una base in legno amovibile per facilitare il passaggio alla sdraio e lo 

stazionamento con la carrozzina. La spiaggia è priva di sedia da mare tipo JOB per facilitare la 

balneazione degli ospiti con disabilità motoria ma si può comunque richiedere in comodato 

gratuito all’Associazione Handy superabile oppure usufruire dei servizi del vicino Bagno Tangram 

che si trova a poche decine di metri e ha in dotazione sedia da mare per disabili motori. 

 

 


	HOTEL AUSONIA
	AEROPORTO DI DESTINAZIONE
	ARRIVO ALLA STRUTTURA
	CAMERE E SERVIZI
	BAR E RISTORANTI
	PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI
	SPIAGGIA

