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TOSCANA 
 
 

BED & BREAKFAST MEUBLÈ EVOÈ 

Via di Cagnano, 13, 53045 Montepulciano Siena 

Tel. 0578 758757    e-mail: info@trattoriadicagnano.it ,   website: www.trattoriadicagnano.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@trattoriadicagnano.it
http://www.trattoriadicagnano.it/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 
 

L’albergo, di recente costruzione, sorge nel cuore di una delle più incantevoli località turistiche 
della Toscana, Montepulciano, la perla del rinascimento che, in cima ad una collina che supera i 
600 m s.l.m.,  domina su opposti versanti la verde Valdichiana e la magica Val d'Orcia. 
Localizzato a pochi metri da Piazza Grande, il Meublè Evoè offre un luogo dove poter visitare 

comodamente a piedi il centro storico della città e raggiungere in poco tempo luoghi di rilevante 
interesse storico, come Pienza, Montalcino, Siena ed altre stazioni termali come Chianciano, San 
Filippo, e Bagni Vignoni. 

 

  

Data la particolare conformazione del centro storico cittadino l’accesso, specie per i clienti con 
mobilità ridotta, può essere difficoltoso, dato che è ricco di saliscendi e la piastrellatura talvolta 
irregolare del fondo non aiuta gli ospiti in carrozzina o chi deambula utilizzando stampelle. La 
bellezza e la particolarità del luogo, però, ripagano di tutti gli sforzi che si possono fare per 
visitare un antico borgo medievale. Per chi fosse dotato di tagliando invalidi la circolazione anche 
nelle zone pedonali è libera anche in auto, mezzo di locomozione ideale per arrivare in centro  
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COME ARRIVARE 
In auto Da nord- uscita autostrada A1 - 

Valdichiana-Bettolle (N.28), fino a Torrita (5 
Km), e poi proseguire per Montepulciano (8 
Km). 
Da sud- uscita A1 Chiusi-Chianciano Terme 
(N.29), proseguire per Chianciano Terme (7 
KM), da qui fino a Montepulciano (10 km). 
In Treno stazione di Chiusi dotata di 

assistenza per disabili (22 Km). Per il centro 
storico, dalla stazione dei Bus di 
Montepulciano, prendere la linea T1 
denominata comunemente "Pollicino" (vedi 

foto sopra). 
I biglietti possono essere acquistati presso la stazione di autobus o tabaccherie. 
Il piccolo bus di colore arancione è dotato di rampa e può essere utilizzato comodamente per 
spostarsi nel centro di Montepulciano. Esso ferma anche nella Piazza storica di Montepulciano. 
(per il servizio si prega di chiamare il seguente numero dell'Ufficio Movimento, 0575/398843).  
 
 

  

La struttura si trova nel centro storico e si arriva in auto attraversando la zona pedonale, dove i 
veicoli al servizio dei disabili, muniti di contrassegno, possono circolare liberamente.  L’ingresso 
dell’albergo è raggiungibile dalla via parallela al Corso sotto le Cant ine Contucci. 
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A pochi metri, nella piazzetta di Cagnano, adiacente alla Trattoria di Cagnano, si trova anche un 
posto auto riservato ai disabili. All’ingresso del Bed & Breakfast è presente una soglia larga 25 
cm con scalino esterno che varia da 7 a 20 cm sul lato esterno e 2 cm sul lato interno.  Dalla 
porta d’ingresso esterna, a due ante, sempre aperta, si accede ad una porta a vetri interna,  con 
luce netta > 100 cm, tramite una rampa lunga 307 cm, larga 134 cm, con pendenza c.a. 12% e 
dotata di corrimano. 
Il banco della reception è alto 103 cm con parte ribassata a 90 cm da terra. 
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CAMERE E SERVIZI 
 

L’albergo dispone di 6 graziose camere doppie di cui una riservata agli ospiti disabili che si 
trova al piano rialzato. Le camere sono dotate di ogni comodità, con servizio Wi-Fi. 
 
CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

Come già indicato in precedenza, dalla strada, per raggiungere la camera, si deve superare, in 
successione, una porta a due ante esterna, sempre aperta, una rampa lunga 307 cm, larga 134 
cm, con pendenza c.a. 11%, dotata di corrimano ad entrambi i lati, ed una porta interna a vetri, 
larga 105 cm (vedi foto sopra a sx). La prima stanza a sinistra è la camera accessibile. La porta è 
larga 86 cm. con maniglia a leva (vedi foto sopra a dx).  
 

  

La camera doppia adattata agli ospiti disabili si trova al piano rialzato rispetto. La porta di 
ingresso ha luce netta di 86 cm. Il letto è matrimoniale con spazio libero a sx di 56-97 cm, a dx 76 
cm e frontale superiore a 100 cm.  
L’appendiabiti si trova ad un’altezza di 170 cm da terra. La camera dispone di un frigo. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

 

Lo spazio disponibile totale nel bagno è 
abbondante, con punto più stretto dalla porta al 
wc e doccia di 80 cm, e consente la manovra 
delle carrozzine anche più ingombranti.  
La luce netta della porta di ingresso è di 84 cm. 
Il wc è di tipo continuo (privo di dente frontale 
aperto), alto da terra 45 cm, dotato di 
maniglione di sostegno reclinabile sul lato 
sinistro che dista 7 cm dalla parete e 15 cm dal 
wc. 

  

  

La doccia è a filo pavimento  con box doccia di 65 X 85 cm con varco di 75 cm. Provvisto di 
saliscendi e maniglione di sostegno orizzontale sui due lati posto ad un’altezza di 90 cm da terra. 
Il lavabo con altezza di 81 cm e spazio sottostante di 70 cm da terra. 
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BAR E RISTORANTI 
 

BAR-TRATTORIA DI  CAGNANO 

  
Direttamente collegato alle camere c'è la trattoria di Cagnano, dove viene servita anche la prima 
colazione ai clienti del meublè Evoè. La porta d’ingresso ha un’apertura di 110 cm con un gradino 
di 5 cm. L’albergo, incluso il ristorante, accoglie il cane guida per non vedenti. 
La struttura si presenta in stile rustico – toscano, con soffitto a travi in legno originale, e 
comprende l'ingresso bar,  tre accoglienti sale interne da 26 a 50 posti, ed una terrazza esterna 
che si affaccia direttamente sul corso e  dove si può mangiare da aprile ad ottobre. 
La Trattoria produce diversi prodotti come pasta fresca, dolci e pane, ed offre piatti tipici della 
cucina toscana e locale, oltre alla pizza, grazie al forno a legna. Il locale dedica, inoltre, una 
attenzione in più ai vegetariani e ai celiaci con la possibilità di disporre, previa comunicazione al 
momento della prenotazione, di alimenti specifici, come pane, pasta, biscotti e gelato. 
 Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare, al momento della 
prenotazione, le proprie esigenze e contattare al suo arrivo il personale della cucina.   
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La zona bar che si trova all’ingresso è comunicante con la trattoria/pizzeria. 
Una grande sala con soffitto a volta si trova al piano inferiore ma è raggiungibile solo tramite una 
scala. La sala che si affaccia sul corso è preceduta dal banco self service e la caffettiera 
espresso. 
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