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TOSCANA 
 
 

HOTEL PANORAMIC 

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'Hotel Panoramic si trova in una delle più 
incantevoli località turistiche della Toscana, 
Montepulciano, conosciuta come la Perla del 
500 per il suo patrimonio rinascimentale ancora 
intatto. La struttura visitata è immersa nel verde 
della campagna toscana e sorge su una collina 
dove da 600 metri di altezza gli ospiti possono 
ammirare il bellissimo panorama con vista sul 
centro storico di Montepulciano, sul lago 
omonimo. La sua posizione strategica permette 
di raggiungere in poco tempo il centro storico 
della città, le Terme, e le sue antiche e rinomate 
cantine, dove poter gustare il famoso vino nobile 
di Montepulciano.  

A poca distanza troviamo, inoltre, località di rilevante interesse storico e culturale, 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), Dopo 2 Km sulla sinistra si trova il Ristorante Il Pulcino, 
ancora 500mt. e sulla sinistra vedrete l'entrata dell'Hotel.  
Da sud- uscita A1 Chiusi-Chianciano Terme (N.29), proseguire per Chianciano Terme (7 KM), da 
qui fino a Montepulciano (10 km) e dopo S.Albino ancora 1 Km e sulla dx l'entrata dell'Hotel.  
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). 
L’albergo dispone di un ampio parcheggio privato che si trova a poche decine di metri 
dall’ingresso principale 
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La porta d’ingresso, automatica, con ampia apertura, è raggiungibile tramite rampa lunga c.a. 10 
metri, con pavimentazione in cotto e con pendenza moderata. 
 

  

La Reception è raggiungibile tramite tre scalini, 
ma il personale della reception è disponibile a 
ricevere ed assistere, per il check in/out, 
l’ospite con mobilità ridotta, direttamente nella 
hall, accessibile in piano; questa si presenta 
spaziosa, con pavimentazione in pregiato 
parquet, e l’ospite viene accolto in un ambiente 
elegante con angoli salotto dotati di comodi 
divani e poltrone. 
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Il Panoramic dispone anche di un ampio parcheggio privato, a lato dell’edificio, da cui si accede 
ad un ingresso secondario attraverso una rampa con pendenza moderata, e pavimentazione in 
cotto, dotata di corrimano a sx, alto 90 cm. La porta d’ingresso, con maniglia a leva esterna e 
barra antipanico interna, presenta una luce netta superiore a 80 cm. Da qui si raggiunge 
direttamente il corridoio con le camere. 
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CAMERE E SERVIZI 
 

Il Panoramic dispone di 30 camere, distribuite su 2 piani, di cui 10 singole, 3 triple, 2 comunicanti 
e 2 attrezzate per gli ospiti disabili. Tutte le camere, completamente ristrutturate, offrono servizi 
privati, letto king size, tv sat con sky, telefono diretto, frigobar, cassaforte, aria condizionata, 
riscaldamento autonomo, insonorizzazione ambientale, balcone, WiFi free.  
L'hotel copre interamente il proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. 

 
CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

Le camere si trovano al primo piano e sono raggiungibili tramite ascensore. La porta scorrevole 
ha una luce netta di 80 cm e la cabina ha dimensioni di 110 X 140 cm. La tastiera è in rilievo e la 
cabina è dotata di maniglione di sostegno. La porta d’ingresso alla camera ha una luce netta di 
86 cm con maniglia a leva. La pavimentazione nel corridoio e in camera è in parquet. 
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La camera doppia visitata è confortevole, 
spaziosa ed elegantemente arredata. Il punto 
più stretto del corridoio interno è superiore a 
90 cm. Il letto è matrimoniale con spazio libero 
ai lati del letto e frontalmente superiore a 90 
cm. 
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Negli armadi oltre all’appendiabiti, posto ad un’altezza di 175 cm da terra, troviamo un frigobar e 
una cassaforte. La scrivania ha uno spazio sottostante per eventuale accostamento con la sedia 
a ruote di c.a. 67 cm. La camera dispone, inoltre, di un’ampia terrazza accessibile tramite una 
porta con apertura superiore a 80 cm. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

 

Il bagno risulta spazioso, con punto più stretto 
dalla porta al wc/doccia > 100 cm, 
consentendo la manovra delle carrozzine 
anche più ingombranti. La luce netta della 
porta è 90 cm. Il wc è privo di dente frontale 
aperto, alto da terra 45 cm, dotato di doccetta 
flessibile e maniglia di sostegno fissa a parete 
sul lato sx e reclinabile sul lato dx.  
Box doccia (90x90 cm) a filo pavimento, dotato 
di sedile a parete con braccioli; le pareti in 
cristallo apribili consentono un accostamento 
agevole per gli ospiti in sedia a ruote. 
Il lavabo ha uno spazio sottostante di 70 cm da 
terra. Nel locale è presente anche un bidet. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI – CORRIDOIO CAMERE 

 

Nella struttura sono presenti anche servizi 
igienici comuni attrezzati per disabili con wc di 
tipo aperto, dotato di maniglioni di sostegno ad 
entrambi i lati. Nelle foto sopra i servizi igienici 
attrezzati che si trovano nel corridoio camere, 
grazie ai quali un ospite con disabilità motoria 
può occupare la camera di fronte, con bagno 
non attrezzato, nell’eventualità che le altre due 
camere attrezzate siano occupate. 

 
CAMERE STANDARD 

  

 

Anche le camere standard presentano ampi 
spazi e sono confortevoli ed elegantemente 
arredate. 
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BAR E RISTORANTI 

  
Nella saletta adiacente alla hall oppure nell’ampia sala ristorante (vedi foto sopra) il Panoramic 
offre ai propri ospiti la prima colazione a buffet con torte fresche, un abbondante assortimento di 
formaggi , salumi, yogurt , succhi di frutta, succo di arancia , marmellate, miele e caffetteria 
espressa. La sala è accessibile dall’interno solo attraverso una scala; per gli ospiti con mobilità 
ridotta si può accedere in piano, comodamente, dall’esterno, attraverso la porta che si vede sullo 
sfondo. 
Nella foto sopra a dx. l’incantevole panorama che si può godere, dalla terrazza esterna, dove, in 
estate, può essere servita la colazione. 
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PISCINA 

  

 

L'hotel dispone di una bella piscina con 
idromassaggio immersa nel verde di un parco e 
circondate da piante da fiore e da frutto.  
E’ raggiungibile dalla struttura centrale 
attraverso un percorso in asfalto per c.a. 150 
metri, che nell’ultimo tratto, in discesa, presenta 
una pendenza significativa (vedi foto sopra a 
dx). Per gli ospiti con mobilità ridotta è previsto 
anche un percorso alternativo, con pendenza 
moderata, e, comunque, si può arrivare 
direttamente all’ingresso della piscina, anche 
con la propria auto. La piscina dispone di 
solarium con lettini e sdraio, ai lati della vasca, 
su di un prato ben curato. 
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TURISMO ECOSOSTENIBILE 

 

L’hotel Panoramic copre interamente i propri 
fabbisogni energetici attraverso l’energia solare 
in quanto impegnato da tempo nella protezione 
e conservazione dell’ambiente. La struttura ha 
fatto importanti miglioramenti a livello strutturale 
al fine di ridurre al minimo l'impatto 
sull'ambiente e seguire le pratiche del vivere 
verde. Per questa attività di promozione e di 
rispetto dell’ambiente e delle energie  
disponibili l’hotel Panoramic  è  risultato  nel  
2013  tra  i  5 finalisti  del  Premio  Eco  and  
the  City  Spadolini,  ricevendo la  menzione 
speciale  e  medaglia Spadolini  ed  è   risultato   
vincitore del  Premio  Toscana  Ecoefficiente,  

il riconoscimento che la Regione Toscana attribuisce alle pratiche e alle attività più significative 
per la gestione intelligente delle risorse ambientali e territoriali e per la diffusione della 
conoscenza e dell'eco-innovazione.  
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