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TOSCANA 
 
 

HOTEL FONTERMOSA **** 

Via S.S. AURELIA Km. 156  - FONTEBLANDA (GR) 

tel: 0564-885689 E.mail: info@fontermosa.it - www.fontermosa.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@fontermosa.it
http://www.fontermosa.it/
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DESCRIZIONE SINTETICA 
 

 

  
 
L’Hotel FONTERMOSA si trova a 2 km da Fonteblanda e a soli 2 minuti d'auto dalle spiagge, poco 
distante dal famoso Porto di Talamone ed altri paesi della costa dell’Argentario.  
il Fontermosa è un moderno hotel 4 stelle con piscina all'aperto, parcheggio gratuito e dispone di 2 
camere attrezzate per gli ospiti con disabilità motoria. 
Il complesso, immerso in un ampio parco, ricco di vegetazione tipica del luogo e prati curati, dà la 
possibilità di accedere direttamente alla strada principale (SS Aurelia) e visitare il Parco Naturale 
della Maremma e la zona costiera di Monte Argentario e Orbetello. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
 
In aereo 

 

  

L’aeroporto di Fiumicino dispone di un finger (tunnel) oppure ambulift (vedi foto sopra a sx), un 
elevatore speciale che permette alla persona con mobilità ridotta di essere accompagnato, dagli 
addetti all’assistenza, dall’aeromobile fino all’ingresso dell’aerostazione.  
Per garantire un servizio adeguato ai viaggiatori con mobilità ridotta o non vedenti, la richiesta di 
assistenza deve essere notificata alla Compagnia aerea, nella fase di prenotazione del volo ed 
entro 48 ore dalla partenza. Sarà cura della Compagnia aerea inoltrare la richiesta all'aeroporto 
interessato. Il giorno dell'arrivo in aeroporto le persone con mobilità ridotta devono presentarsi 
presso uno dei punti di contatto, per segnalare il proprio arrivo e ricevere assistenza. All’arrivo 
all’aeroporto, con il dovuto anticipo, come indicato dalla Compagnia aerea, si deve avvisare uno 
dei punti di contatto, anche in caso di web check-in. I viaggiatori disabili verranno contattati da 
personale dedicato che offrirà loro tutta l’assistenza necessaria durante il check-in e le operazioni 
di controllo. L’aerostazione è dotata di banchi Info-Biglietteria idonei a passeggeri su sedia a 
rotelle di diversi servizi igienici attrezzati per portatori di handicap, di ascensori dotati di maniglioni 
di sostegno e di percorsi con guide tattili e variazioni cromatiche per favorire l’orientamento ai non 
vedenti/ipovedenti.  
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Sono presenti, inoltre, parcheggi per sosta breve, max 2 ore, all’aperto, di fronte ai Terminal, sia al 
livello arrivi, sia al livello partenze, e parcheggi coperti per la sosta lunga, a c.a. 200 metri 
dall’ingresso e con servizio di chiamata adiacente all’area riservata; essi sono raggiungibili tramite 
un percorso opportunamente segnalato per i portatori di handicap e interamente al coperto. I 
parcheggi riservati e gratuiti sono disponibili presso: 

 il Multipiano-Comfort E, a tutti i livelli 
 il Multipiano-Comfort B-C, al 1° livello 
 il Multipiano-Comfort D, al 1° e al 4° livello (consigliabile da Handy Superabile) 
 il Lunga Sosta-Economy, in tutti i settori 

Per usufruire dell'agevolazione si si deve esibire, al momento dell'uscita, il contrassegno in 
originale, unitamente al biglietto ritirato all'ingresso, al personale del Centro assistenza clienti 
Easy Parking, situato sulla sinistra delle barriere di uscita dei Multipiano-Comfort A-B-C-D, aperto 
24 ore, tutti i giorni. Nei parcheggi di fronte ai Terminal, sia al livello arrivi, sia al livello partenze, 
sono presenti posti riservati ai possessori di apposito contrassegno, per soste della durata 
massima di due ore. 
 
 
In auto 
Dall'Aurelia SS1, seguire le indicazioni per Grosseto. Proseguire dritto, al bivio di Fonteblanda-
Talamone, seguire le indicazioni strada Aurelia. L'albergo Fontermosa  si trova al chilometro 156 
sulla via principale Aurelia. 
Per chi viaggia venendo da Grosseto in direzione Roma, uscita al Km 156 a sinistra poi 
direttamente nel parcheggio dell'Hotel. 
Per chi viaggia venendo da Roma in direzione Grosseto, uscita al Km 156,sulla destra 
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Distanze indicative dall’ Hotel 
 
Grosseto, Km 30 

Firenze,  Km170 

Livorno, Km 170 

Orvieto, Km 70 

Pisa, Km 165 

Roma, Km 130 

Orbetello Centro Km 25 

 

 
 
 
Spiaggia della Feniglia di Ansedonia Km 20 

Spiaggia della Tagliata di Ansedonia Km 18 

Spiaggia della Giannella Km 13 

 

 
 
 
TRASFERIMENTI 
L’aeroporto dista circa 150 km dalla struttura e la durata del trasferimento in auto è di circa 1h e 
35 minuti. Dall'aeroporto è possibile raggiungere la stazione di “Roma Termini" attraverso il 
collegamento ferroviario diretto "Leonardo Express".  
Roma offre diverse possibilità di noleggio auto con comandi a mano presso centri autorizzati 
Handytech oppure  minivan attrezzati, con autista, per il trasporto di persone su sedia a ruote 
come  Capodarco -Coop. Soc. e Integrata  Tel: 06-7129011, Autoservizi Giubileo Tel: 06-4881709, 
Fausta -Soc. Coop. Trasporti Tel: 06-5036040. 
A Grosseto è possibile  richiedere 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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PARCHEGGIO E INGRESSO 

  
 
L’ingresso principale, raggiungibile in piano dal posteggio,  è consentito attraverso una porta con 
luce netta superiore a 80 cm, ad un’anta, apertura verso l’interno; presente un battiporta di 3 cm. 
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HALL – RECEPTION  
 
La reception dispone di un bancone posto a 115 cm da terra e da una sala relax per accogliere gli 
ospiti, con poltrone e tavoli da salotto. 
All’arrivo degli ospiti, sono previsti: giro di orientamento, accompagnamento in camera e servizio 
di facchinaggio; è ammesso il cane guida per non vedenti con accesso a tutte le aree comuni ; 
non sono presenti percorsi in loges o in rilievo per ospiti non vedenti e ipovedenti ; non presenti 
mappe e brochure in braille 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

Locali insonorizzati, tv a schermo piatto con canali satellitari e pay per view, aria condizionata, 
asciugacapelli, telefono, cassaforte, frigobar. Le camere arredate in stile contemporaneo, sono 
dotate di TV LCD con canali satellitari. Alcune vantano una terrazza privata con vista sul parco o 
sui monti. 

 
CAMERA FRUIBILE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
Sono due le  camere attrezzate presenti, poste al piano terra con vista e ingresso sul giardino. 
Le camere si raggiungono dal posteggio attraverso la reception,  passando di fronte all’angolo bar 
ed uscendo dalla porta posteriore come da foto sopra a sx, con luce netta di 110 cm.  
La camera attrezzata visitata è la n. 102; presente all’ingresso, con scalino battiporta di 4,5 cm, 
la  porta di ingresso  ha  luce netta di 85 cm, apertura verso l’interno e  maniglia a leva.  
La camera è spaziosa e consente spazi idonei di manovra agli ospiti in carrozzina; la tipologia 
della camera è doppia-matrimoniale. Lo spazio più stretto del passaggio nel corridoio interno è 
superiore a 100 cm.; il letto matrimoniale misura 190 X 170 cm, con h 55 cm da terra; spazio a dx 
e fronte letto superiori a 100 cm, a sx 7qw0 cm; spazio sottostante la scrivania 67 cm. 

  
   
Le camere sono dotate di allarme acustico; frigobar, aria condizionata con inverter azionabile con 
telecomando; presente telefono diretto senza tasti predisposti per ipo/non vedenti.  
L’armadio è di tipo “guardaroba” apertura ad ante ,  altezza appendiabiti 170 cm. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

  
Il bagno attrezzato , risulta idoneo agli ospiti in carrozzina sia per gli spazi di manovra che per la 
disposizione dei servizi.  
La porta di ingresso si apre verso l’interno, con maniglia a leva e luce netta di 85 cm; il varco più 
stretto dalla porta al wc e alla doccia è di 130 cm. 
Il wc è di tipo aperto con altezza da terra di 50 cm; spazio a dx del wc 25 cm, a sx e frontale 
superiore a 100 cm; il wc è dotato di maniglione a dx; dotato di campanello elettrico di allarme a 
corda, raggiungibile da terra.  
Il lavabo è ha uno spazio libero sottostante di 75 cm da terra; rubinetto a leva, e specchio fruibile 
dagli ospiti in carrozzina.  
La doccia risulta a filo pavimento, con varco aperto, dotata di saliscendi, con rubinetto a leva, 
sedile pieghevole con braccioli di 50 X 55 posto ad un’altezza di 50 cm da terra; non sono presenti 
maniglioni di sostegno; presente asciugacapelli posto a 90 cm da terra. 
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BAR E RISTORANTI 

 
BAR 

  

La struttura dispone di un bar, vicino alla 
reception, con banco alto cm 110 da terra, tavoli 
a 4 gambi ed altezza sottostante pari a 68 cm 
da terra, vicino si trova un piccolo salotto con 
TV sat. La sala colazioni è adiacente al bar e 
alla reception con colazione a buffet ricca di 
bevande, dolci casalinghi e salati di vario tipo, 
frutta e macedonie . Il banco del buffet è posto 
ad un’altezza di 80 cm da terra e dunque fruibile 
dagli ospiti in carrozzina. I tavoi sono a 4 gambi  
ed hanno altezza sottostante di 70 cm da terra, 
sufficiente per l’accostamento delle carrozzine. 
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RISTORANTE  

  

ll ristorante "ll Flauto magico" offre un ambiente intimo ed accogliente, dotato di una bellissima 
sala centrale e terrazza panoramica che guarda il parco e la piscina. Qui si possono prenotare 
cerimonie e cene personalizzate.  

“Il Flauto Magico” propone un menù con prodotti locali selezionati con cura (carne e verdure 
biologiche provenienti da allevamenti e colture locali) che, seguono la naturale stagionalità. I 
prodotti ittici ove possibile sono provenienti da una pesca locale tracciabile mediante la 
motopesca sirena di “Paolo Fanciulli” che opera nello specchio di mare antistante Talamone.  

I prodotti non reperibili localmente provengono esclusivamente da una pesca effettuata sul 
territorio italiano da cooperative di pescatori particolarmente attente ai cicli produttivi e alla 
qualità della specie. Ampia scelta di piatti di cacciagione che variano settimanalmente a secondo 
la disponibilità dei prodotti.  

I tavoi sono a 4 gambi  ed hanno altezza sottostante di 70 cm da terra, sufficiente per 
l’accostamento delle carrozzine 
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PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI 
 

  
Tutte le aree comuni  sono accessibili in piano.  
Alcuni percorsi per brevi tratti sono su terreno non asfaltato o in pietra creando leggere difficoltà 
alla persona in carrozzina a spinta.  
La distanza tra la camera attrezzata e l’area comune, reception-bar-sala colazioni, è di c.a. 20 mt. 
  

 

SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI NELLE AREE COMUNI 

  

Nelle aree comuni sono presenti servizi igienici fruibili anche dagli ospiti in carrozzina (vedi foto 
sopra).  La porta di ingresso è scorrevole con luce netta 85 cm; il wc è di tipo aperto con altezza 
53 cm da terra, non  sono presenti maniglioni di sostegno e doccetta flessibile.  
Il lavabo ha uno spazio sottostante di 75 cm, con specchio fruibile dagli ospiti in carrozzina; non 
presente campanello di allarme a corda . 
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PISCINA 
 

  

La piscina è situata nella zona posteriore dell’hotel, ai piedi della pineta circondata dal parco 
fiorito e prati finemente curati. 

Mosaici, cascate e giochi di luce la impreziosiscono creando un contesto unico sia di giorno 
che di notte. Qua si potrà scegliere di gustarsi indisturbati le proprie vacanze come alternativa 
alle famose spiagge del litorale. E nelle serate più calde, la piscina si trasformerà in un 
suggestivo scenario dove poter sorseggiare deliziosi aperitivi estivi con buffet a bordo vasca.  

La piscina, strettamente riservata ai clienti dell’hotel, è attrezzata di sdraio e ombrelloni; con livello 
acqua a sfioro ed altezza costante di 150 cm; essa è composta da un'unica vasca e pertanto i 
bambini di età inferiore ai 13 anni, devono essere accompagnati dai genitori.  
Non esiste un ausilio tipo sedia job per facilitare la discesa in acqua per ospiti con mobilità ridotta, 
ma solo una scaletta metallica.  
All’interno dell’hotel, vicino alla reception, troviamo una piccola saletta fitness con alcuni attrezzi 
aerobici. Questi non sono idonei a persone con mobilità ridotta. 
 

  
  



 
HOTEL FONTERMOSA VERIFICATO  DA HANDY SUPERABILE GIUGNO 2014 

 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

14 

  
 
Non esiste un ausilio tipo sedia job per facilitare la discesa in acqua per ospiti con mobilità ridotta, 
ma solo una scaletta metallica.  
All’interno dell’hotel, vicino alla reception, troviamo una piccola saletta fitness con alcuni attrezzi 
aerobici. Questi non sono idonei a persone con mobilità ridotta. 
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ALCUNE ESCURSIONI DA NON PERDERE 

Pitigliano Sovana 

Questi paesi medievali in provincia di Grosseto (Toscana), perfettamente conservati, sono custodi 
di un ricco patrimonio archeologico lasciatoci dagli Etruschi: necropoli, fortezze ed antiche 
mura. Costruite su rocche, hanno lo stesso fascino e mistero della storia di questa antico popolo.  

Prenota il tuo Hotel vicino Grosseto in Toscana a pochi chilometri da Pitigliano Sovana, 
Orbetello.  

 

Tarquinia Tuscania 

Ricchi di arte etrusca, queste cittadine, siti archeologici importanti, sono vicini all'albergo 
Fontermosa. Qui potete trovare esempi di caratteristiche tombe etrusche decorate con affreschi 
bellissimi.  

 

Giardino dei Tarocchi di Capalbio 

Nei pressi di Capalbio si trova il Giardino dei Tarocchi. Un giardino fantastico, pieno di vivaci 
installazioni artistiche di Niki Saint Phalle.  

Questo luogo non ha né tempo né spazio. Qui incontrerete le vostre fantasie con la "sfinge". 
Specchi e colori formano sentieri speciali.  

 

Siena e Grosseto 

Grosseto (km. 25 dall'albergo Fontermosa) ha una delle più belle e meglio conservate cinta di 
mura bastionate d'Italia, seconda solo a Lucca. Essa circonda l'antico abitato con un esagono 
quasi perfetto. Su cinque vertici troviamo dei possenti bastioni, sull'ultimo vertice una fortezza 
che è composta da un cassero e costruzioni annesse.  

Siena (poco meno di 100 km. dall'albergo di cui oltre la metà a 4 corsie) merita sicuramente il 
viaggio. Andando verso Siena si attraversano colline fittamente ricoperte da macchia 
mediterranea, oliveti e vigneti. Un paesaggio amato e celebrato da tanti scrittori, pittori e 
poeti, soprattutto stranieri, nel corso dei secoli.  

 
 

https://secure.kosmosol.it/booking-dimoredepoca/check-availability.php?h=fontermosa-fonteblanda&l=it
https://secure.kosmosol.it/booking-dimoredepoca/check-availability.php?h=fontermosa-fonteblanda&l=it
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Orbetello e Talamone 

Orbetello, cittadina importante storicamente, dà il suo nome alla laguna, unica nel suo genere, e 
ad un'oasi del WWF. La Riserva Naturale di Orbetello estende per circa 800 ettari e ha circa 300 
ettari di laguna salmastra dove possono essere osservate tante specie di animali protetti.  

Talamone, un pittoresco borgo di pescatori, si trova nella parte sud dei Monti dell'Uccellina. 
Alberese e Talamone sono le due vie di accesso agli itinerari del Parco della Maremma.  

 

Monte Argentario 

Il Monte Argentario è visibile dall'albergo Fontermosa, questo promontorio è famoso in tutto il 
mondo per la bellezza delle sue scogliere e del suo mare. Merita sicuramente una visita la 
Rocca Spagnola che domina l'antico borgo di Porto Ercole, che insieme a Porto Santo Stefano 
rimarranno tappe indimenticabili delle vostre vacanze.  

Consigliamo anche il periplo del promontorio, scoprirete paesaggi maestosi e viste mozzafiato 
(alcuni tratti di strada non sono molto agevoli).  

 

Arcipelago Toscano 

In motonave con una mini crociera visiterete l'isola di Giannutri con le sue acque cristalline e 
natura incontaminata. Anche gli antichi romani apprezzarono la strabiliante bellezza di questi 
luoghi e vi si insediarono dando vita a meravigliose ville con mosaici in bianco e nero.  

Visiterete inoltre l'isola del Giglio, luogo incantevole con un piccolo borgo medievale, dove la vita 
dei pescatori si fonde con turisti di tutto il mondo.  

 

Parco della Maremma 

Visite guidate nel Parco Naturale dell'Uccellina, famosa riserva naturale della Maremma, con 
itinerari personalizzati dal più semplice al più impegnativo. Vedi descrizione dettagliata nel sito 
www.handysuperabile.org  

 
 
 

 

http://www.handysuperabile.org/

