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TOSCANA 
 

HOTEL REGINA 

Via Torino, 6 - Forte dei Marmi (Lu) 

Tel. +39 0584.787451 - info@hotelreginafortedeimarmi.it - www.hotelreginafortedeimarmi.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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COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

IN AEREO  

 

 

 
All’aeroporto l’imbarco/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. 
 
 
IN AUTO 

autostrada A12 e Firenze - Mare, uscita Versilia (distanza dall’Hotel Regina km. 3) 
 
 
IN TRENO 

Stazione ferroviaria. Querceta / Seravezza (distanza dall’Hotel Regina km. 5) e non prevede servizio 
di assistenza per passeggeri con disabilità mentre tale servizio è disponibile nelle stazioni di Massa 
e Viareggio, distanti rispettivamente 11 e 18 km. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

INGRESSO E PARCHEGGIO 

Forte dei Marmi, stazione climatico-balneare, è uno dei centri turistici più importanti della Riviera 
Toscana, con lunghissime spiagge ed oltre 100 stabilimenti balneari che offrono al turista un 
ventaglio di scelte per il relax lo svago e l'intrattenimento. Gli stabilimenti balneari, nei pressi 
dell’Hotel Regina, risultano accessibili in piano, con la possibilità di richiedere all’Associazione 
Stabilimenti Balneari, una delle 4 sedie Job da mare disponibili per la balneazione delle persone 
disabili e che può essere richiesta in comodato gratuito anche all’associazione Handy Superabile. 
L’Hotel Regina si trova in prossimità del lungomare di Forte dei Marmi (100 metri, con 
attraversamento di 2 strade attraverso strisce pedonali).  
 

 

 

  
All’ingresso principale vi sono due gradini di 16 cm ciascuno, superabili per un ospite in carrozzina 
attraverso l’ingresso dal parcheggio. 
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La porta d’ingresso principale è a due ante, sempre aperta, con una larghezza utile di 155 cm. 
 
L’Hotel dispone di parcheggio privato, all’aperto, nel giardino dell’Hotel, non custodito, privo di posti 
riservati alle persone con handicap 
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Dal parcheggio si accede all’Hotel superando 
uno scivolo con pendenza 4 % e apertura porta 
cm 88. 
Questo è l’unico percorso accessibile ai disabili 
su sedia a ruote. 
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HALL - RECEPTION 

  
 
Nella hall sono presenti comodi divanetti e poltrone. La Reception risulta accessibile, con il banco 
posto ad un’altezza di 117 cm e una parte ribassata a 88 cm.  
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

L’hotel Regina dispone di 30 camere di cui 2 camere triple sono fruibili da persone con mobilità 
ridotta. Le camere sono dotate di tv sat, aria condizionata, phon, Wi-Fi Internet con connessione 
fibra, tv con canali stranieri, cassetta di sicurezza, corredo di asciugamani e vanity set in bagno. 
 
CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
La camera visitata è la familiare Tradizione n° 227 raggiungibile tramite ascensore, situata al 2° 
piano; superficie camera mq 21,60 (bagno escluso); larghezza utile della porta 82 cm (anta che apre 
verso il corridoio); punto più stretto del corridoio interno di 90 cm. 
Tipologia del letto: letto matrimoniale, con spazio di manovra a dx > 90 cm, a sx 70 cm e frontale > 
90 cm.  
La camera può essere allestita a tripla o a familiare all’occorrenza (il divano già presente in camera 
viene preparato a letto e un quarto letto viene posizionato in un apposito spazio).  
L’armadio è ad ante scorrevoli con appendiabiti posto ad un’altezza di 170 cm.  
E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio.  
Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 62 cm. 
Il condizionatore è azionabile con comando situato a parete. 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
Larghezza utile della porta cm 64 – punto più stretto del corridoio fino al wc e alla doccia è superiore 
a 90 cm; sedile wc di tipo aperto con altezza da terra cm 48 – spazio di manovra a sx del wc >90 
cm, a dx cm 22 e frontale 44 cm – vi è un  maniglione di sostegno a dx del wc - doccia a filo 
pavimento con box 80X80 cm, con rubinetto a leva, saliscendi, privo di sedile e di maniglione di 
sostegno e dotata di campanello di allarme a corda - profondità sottostante il lavabo cm 70 con 
rubinetto a leva clinica. Bidet non presente; doccino con tubo flessibile posizionato accanto al wc 
(altezza da terra del miscelatore cm 70). Asciugacapelli posto a 140 cm da terra. 
 
NB: La camera non visitata è la tripla Tradizione n° 106; raggiungibile tramite ascensore, si trova 
al primo piano; superficie camera mq 15,20 (bagno escluso); larghezza utile della porta cm 82 (anta 
che apre verso il corridoio). 
La stanza presenta una diversa disposizione dell’arredo, ma gli allestimenti e le attrezzature di 
camera e bagno sono analoghi a quelli sopra presentati. La camera può essere allestita a tripla 
all’occorrenza (il divano già presente in camera viene preparato a letto). 
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BAR E RISTORANTE 

RISTORANTE 

 
 
Il Ristorante si trova in un ampio salone, al piano terra, ed è accessibile in piano.  
Larghezza utile della porta d’ingresso è di 120 cm e la pavimentazione è liscia.  
Al cliente con disabilità è possibile riservare sempre lo stesso tavolo.  
I tavoli sono con gamba centrale e spazio sottostante libero cm 71,5 cm o 73,5 cm.  
I servizi igienici comuni accessibili di piano terra sono adiacenti al Ristorante. 
 
Il Ristorante è disponibile (previa prenotazione) a cucinare i cibi destinati ai clienti con intolleranza 
alimentare: 

La colazione è servita dalle 8:00 alle 10:00; il ricco buffet è allestito nella sala Ristorante e 
comprende: dolci fatti in casa, pane fresco, frutta fresca, biscotti, affettati, formaggi, yogurt, cereali, 
uova e pancetta. 

Il personale di sala è a disposizione per l’ordinazione di bevande calde espresse (comprese nella 
colazione), spremute e centrifugati (extra), tutto preparato e servito dal bar. 
L’ingresso in sala per il pranzo è dalle 12:45 alle 14:00; il menù varia quotidianamente e viene 
presentato ogni mattina e comprende: antipasto di insalate a buffet, scelta di 2 primi, scelta di 2 
secondi, contorno e dolce. 
L’ingresso in sala per la cena è dalle 19:45 alle 21:00; il menù varia quotidianamente e viene 
presentato ogni mattina e comprende: buffet di insalate, antipasto, scelta di 3 primi, scelta di 3 
secondi, contorno, dolce. 
Oltre ai piatti presentati nel menù è sempre possibile richiedere alla cucina pietanze semplici (pasta 
al pomodoro, ragù, ecc.). 
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I servizi igienici comuni accessibili di piano terra sono adiacenti al Ristorante. 
 
Il Ristorante è disponibile (previa prenotazione) a cucinare i cibi destinati ai clienti con intolleranza 
alimentare: 
 
Per l’accoglienza al Ristorante di ospiti celiaci la struttura è organizzata come segue: 
Linea di prodotti senza glutine confezionati per la colazione (pane, cracker, fette croccanti, biscotti, 
wafer, merendine, brioche, muffin) sempre disponibile chiedendo al personale di sala; 
Pane senza glutine (confezionato) sempre disponibile chiedendo al personale di sala; 
Disponibilità in cucina di pasta senza glutine per la preparazione dei primi, cotta separatamente 
dalla pasta normale (pentola e acqua di cottura specifiche); 
Le competenze del personale di cucina permettono di proporre varie alternative di cibi a partire da 
materie prime senza glutine (es: uso di farina di riso per la panatura della carne e del pesce); 
La struttura non ha pentolame dedicato, ma è cura degli chef tenere da parte stoviglie e pentole da 
usare solo per il cliente celiaco per la durata del suo soggiorno; 
I piani di lavoro della cucina, la stufa e il forno sono i medesimi utilizzati per gli altri cibi. E’ cura del 
personale assicurarsi di non contaminare i cibi senza glutine con materie provenienti dalle altre 
pietanze. 
 
Nel corso delle scorse stagioni l’Hotel Regina ha accolto numerosi ospiti celiaci, compresi bambini, 
che hanno sempre apprezzato la disponibilità di prodotti e servizi offerta. Molti di questi ospiti 
tornano abitualmente ogni anno. 
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Il ristorante dispone anche di una bella veranda 
esterna accessibile tramite una porta larga 90 cm 
con piccolo dislivello di 2 cm (soglia). 
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BAR 

 

 
Il bar si trova a destra della Reception ed è 
accessibile in piano. La pavimentazione è liscia 
e dispone di sgabelli e poltrone. Il bancone è alto 
119 cm e i tavoli hanno gamba centrale con 
spazio sottostante per accostamento sedia a 
ruote di 66 cm. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

ASCENSORE 

 

Le aree comuni principali sono accessibili in 
piano (hall, Ristorante, Reception) mentre la 
camera visitata e la terrazza solarium sono 
raggiungibili tramite un ascensore con porta 
scorrevole larga 78 cm.  
La cabina ha dimensioni di 109 X 140 cm ed il 
pulsante più alto della tastiera, in braille, si trova 
a 121 cm di altezza da terra.  

 

  

SERVIZI IGIENICI AREE COMUNI FRUIBILI DA OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

Il wc comune al piano terra è costituito da un antibagno (con 2 lavabi) e da un bagno, divisi da una 
porta scorrevole. Il bagno è a norma per utenti in carrozzina, dotato di lavabo con leva clinica,  
Larghezza utile della porta cm 80; sedile wc di tipo aperto con altezza da terra cm 48 – spazio di 
manovra a sx del wc >90 cm, a dx cm 22 e frontale 44 cm – vi è un  maniglione di sostegno a dx 
del wc; profondità sottostante il lavabo cm 70 con rubinetto a leva. Bidet non presente; doccino 
con tubo flessibile posizionato accanto al wc (altezza da terra del miscelatore cm 70). Nella stanza 
è presente un fasciatoio per neonati 
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GIARDINO E VERANDA 

 
 
Spazi immersi nel verde dove poter usufruire dei servizi del bar mentre i bambini si divertono 
nell’area giochi all’aperto. Accessibili senza dislivelli dal piano terra. 
 
 
BIBLIOTECA E SPAZIO BAMBINI 

 
 
Un luogo perfetto per riscoprire il piacere della lettura e stimolare la propria creatività. I bambini 
troveranno qui una zona a loro dedicata. Accesso scendendo 3 gradini di 18 cm ciascuno. 
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TERRAZZA SOLARIUM E PERCORSO KNEIPP 

 
 
La terrazza situata al primo piano offre uno spazio dove godere dei salubri raggi solari, praticare 
attività fisica o rilassarsi in qualsiasi momento della giornata. E’ possibile ammirare l’orizzonte 
attorniati dalla delicatezza e armonia del Giardino Zen, il tutto godendo del benessere portato dal 
massaggio dell’acqua del percorso Kneipp. 
Il corridoio del primo piano, da cui si accede alla terrazza, è raggiungibile con ascensore.  
La porta di accesso è larga 90 cm con piccolo dislivello di 2 cm (soglia). 
Il percorso Kneipp è accessibile attraverso una rampa di 4 gradini di 18 cm ciascuno. 
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