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TOSCANA 
 

HOTEL SAN LUCA PALACE 

Via San Paolino, 103 – Lucca 
Telefono 0583 31.74.46  - info@sanlucapalace.com - http://www.sanlucapalace.com/  

 

 
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@sanlucapalace.com
http://www.sanlucapalace.com/
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE 

 

  
 
L’Aeroporto più vicino all’Hotel San Luca è l’aeroporto G. Galilei di Pisa di Pisa che dista c.a. km 
37. 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. 
 

  

 
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). 
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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. 
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 37 mentre quello di Firenze km 70; la stazione ferroviaria di Lucca si 
trova a c.a. 800 mt; Dall’autostrada A11 Firenze Mare uscita Lucca est: km 1,6 - Firenze: km 77  -
Pisa: Km 30. Su richiesta alla reception, trasferimento da-per aeroporto a pagamento. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 

L’hotel si trova nel centro storico di Lucca, all’interno delle mure, con le sue deliziose vie, una città 
affascinante, che vanta un patrimonio culturale di notevole valore, che ben si sposa con le tipiche 
botteghe che si trovano in ogni angolo del centro storico.  
Gli spazi verdi che circondano il centro storico sono ricchi di bellissimi platani che fanno da cornice 
alle splendide ed antiche mura, oggi interamente praticabili per un turista in carrozzina, percorribili 
anche in handbike, bici a tre ruote, in un percorso circolare di circa 4 chilometri.  
Il parcheggio più vicino all’hotel si trova presso Piazzale Verdi, a circa 100 metri, con diversi posti 
riservati ai portatori di handicap.  
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Il Palazzo mediovale del 1540, dove sorge 
l’albergo sembra che fosse la sede del Palazzo 
del Marchese quando Lucca era capitale del 
Marchesato di Toscana.  
Successivamente la zona fu destinata allo 
Spedale di San Luca, fondato dalla Corte dei 
Mercanti nel 1262, e riservato all’accoglienza di 
mercanti e viandanti.   
L’ingresso dell’albergo risulta in piano, con 
ampia apertura e dunque accessibile ai clienti in 
carrozzina. 
La Reception risulta accessibile, con il banco 
ribassato. 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

 
L’albergo 4 stelle Superiore è esteso su 4 piani con 17 Junior Suites, 3 Suites , 4 doppie e 2 
singole molto curate nei particolari offrendo il massimo comfort.  
Ai piani superiori dove si trovano le 2 camere adattate per gli ospiti con mobilità ridotta vi si 

accede tramite un ascensore accessibile ai clienti in carrozzina con porta automatica e cabina con 
dimensioni sufficienti e pulsantiera in braille e rilievo. 
Le camere sono dotate di accesso con scheda magnetica, aria condizionata e riscaldamento con 
controllo autonomo, tv lcd satellitare e paytv, telefono diretto, connessione PC internet wi-fi, 
minibar, cassetta di sicurezza, pavimento in parquet, asciugacapelli e filodiffusione. Wi.fi. gratuito 
per i clienti di Lucca inTuscany. L’ hotel dispone di n.3 camere comunicanti e n.6 camere 

multiple. Su richiesta, disponibilità di: fasciatoio, scalda biberon, seggiolone, lettino o culla, 
servizio baby sitting. 

 
CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

Le 2 camere adattate si trovano al piano prima. 
La camera visitata (n. 16) e’ spaziosa, con luce 
netta della porta cm 79, ed armadio accessibile; 
tipologia del letto: letto matrimoniale, con 
altezza da terra cm 62 e larghezza cm  . Spazio 
di manovra tra la parete ed i letti: a dx cm 100, 
e a sx ampio spazio. 
La camera è dotata di segnalazione sonora e 
luminosa. 

 

. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

  

 

La luce netta della porta di ingresso è cm 83 - 
altezza wc da terra cm 53 - l’accostamento 
laterale al wc è possibile solo dal lato sinistro – 
Il wc risulta sprovvisto di maniglione - doccetta 
con flessibile vicino al wc (con sola acqua 
fredda) – box doccia a livello del pavimento (80 
cm x 80 cm), provvisto di sgabello - profondità 
sottostante il lavabo cm 70 - bidet non presente. 
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BAR 

  

 

La sala colazioni "Marchese Adalberto", si 
trova adiacente alla reception, e risulta 
accessibile ai clienti in carrozzina con ampio 
ingresso; qui viene allestito un ricco buffet con 
piani ribassati, dove si offrono brioches, cereali, 
formaggi, succhi di frutta, salumi, uova 
strapazzate, bacon, frutta fresca e cotta, torte 
dolci e salate. Inoltre è garantito il servizio di 
piccola colazione in camera e il room service 
snack e spuntini. 
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Nei pressi della hall, con ingresso in piano, accessibile anche dalla strada, è presente il bar 
lounge “Puccini”, un area, con tavoli accessibili, dove poter sorseggiare un drink o un cocktail, 

ascoltando musica in sottofondo. L'albergo è privo di ristorante e dunque la formula è di hotel con 
bed and breakfast.  
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

L’ hotel riserva attenzioni particolari ai 
diversamente abili con la presenza di rampe di 
accesso, un ascensore spazioso, dotato di 

tastiera in braille e in rilievo, porta cabina 
automatica con luce netta superiore a 80 cm e 
spazio interno sufficiente per ospitare una 
persona in carrozzina.  
Evitato l'uso di moquette, tappeti spessi, stoini 
ed altro materiale che possa risultare di 
ostacolo per i movimenti dei disabili.  
Vengono accettati anche animali domestici e 
cani guida per non vedenti nelle parti comuni, 
mentre non sono ammessi in sala colazione. 

  

 

 

 

In prossimità del bar Puccini vi sono servizi 
igienici accessibili ai portatori di handicap, con 
larghezza porta cm 88, sedile chiuso (h = cm 
50), con manichetta vicino al wc ed 
accostamento laterale al wc solo a sinistra 
(spazio cm 88); è presente un campanello 
elettrico a corda e risulta sprovvisto di 
maniglione di sostegno (vedi foto).  
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Per gli incontri di lavoro, l’albergo dispone di una saletta per meeting "Catalani" da 50 posti , 

dotata di attrezzature informatiche all'avanguardia (notebook, pc, videoproiettori, etc.). Bar interno 
con area lounge dove organizzare coffè break e colazioni riservate.  
Disponibile anche un’area lounge dove organizzare coffè break e colazioni di lavoro.  
Completano la dotazione dell'albergo un piccolo giardino ed il parcheggio.  
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