
 

THE DUKE HOTEL - ROMA 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL DATA 

1 

LAZIO 
 
 
 
 

THE DUKE HOTEL - Roma 

Via Archimede, 69, Roma - Telefono:06 367221 

 
  

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

Associazione di volontariato “Handy Superabile” 
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 
 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!) 

 
 
 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali modifiche 
significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. 
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato 
sul catalogo  o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di 
prenotazione. 
 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari  sono soggetti al pagamento di un 
supplemento. 
 
 
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. 
 

 

http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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INFORMAZIONI IN PILLOLE 

 

DISABILI MOTORI 
 
Arrivo alla struttura: L’aereoporto è dotato di ambulift e/o finger e l’assistenza in 

aereoporto è completa. Non esiste bus o taxi adattato. Anche la navetta dell’hotel 

non è adattata per disabili motori. 

Ingresso principale dell’hotel: porta ampissima, è presente un lieve dislivello 

superabile con rampa (pendenza lievissima) 

Percorso ingresso-camera accessibile dopo il piccolo dislivello superabile con 

rampa- si arriva all’ascensore che ha la porta larga 72 cm ed è profondo 125 cm 

(Cabina ascensore  72cm  X 125cm)  

Camera accessibile/fruibile   porta larga  cm  77 - varco minimo interno cm 100   - 

spazio libero 1° lato letto cm 200, 2° lato letto 60 cm (lato vicino la finestra doppia 

anta che dà accesso al balcone). 

Servizi igienici in camera: sono presenti due bagni, uno per l’ospite ed uno per la 

persona diversamente abile. Il bagno per il diversamente abile ha: 

porta larga 80 cm 

maniglia lato wc 

doccia a filo pavimento dotata di maniglia e sedile doccia 

Il bagno per l’ospite ha una vasca senza maniglia   

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
 
Cane guida : NO 

Percorsi interni : segnali tattili: NO,     variazioni cromatiche: NO 

Pannello/mappa tattile/braille:  NO 

Segnale acustico allarme antincendio in camera: SI 

Menu in braille al ristorante:  NO 

Personale disponibile a servire al tavolo le pietanze SI 
 

 

SORDI & IPOACUSICI 
 
Pannelli informativi/cartelli direzionali nei percorsi interni:  NO 

Telefono DTS in camera:  NO 

 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
 
Sono disponibili menù per clienti celiaci ma, in ogni caso, si dovrà comunicare 
all’albergo, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, 
all’arrivo, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di 
preparazione ed erogazione dei pasti. 
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COME ARRIVARE 
 
Il Duke Hotel si trova nella salubre, tranquilla ed esclusiva area di Villa Borghese, a 1,5 km da Via 
Veneto e 2 km dalla scalinata di Piazza di Spagna. Per raggiungerlo: 
 
CON LA METRO 
A 150 metri dall'hotel, dalla fermata della metro Euclide è possibile arrivare in Piazza del Popolo in 
una sola fermata. 
 
IN AUTO 
Dal Grande Raccordo Anulare, prendere l'uscita 6 Flaminio in direzione centro e seguire le 
indicazioni per Villa Borghese, vicinissima all'hotel. Si prega di contattare la struttura per ulteriori 
informazioni. 
 
IN  TRENO 
La stazione ferroviaria Euclide dista 450 metri dalla struttura, ma non prevede assistenza per i 
viaggiatori con mobilità ridotta la quale è disponibile solo nelle stazioni di Roma Ostiense, S. 
Pietro, Termini (sala blu), Triburtina., dove si trova carrello elevatore.  Il servizio di assistenza per 
disabili si può prenotare contattando la Sala Blu di RFI dal telefono fisso: numero verde 
gratuito 800 90 60 60, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 06,45 alle ore 21,30, oppure da telefono fisso e 
mobile: Numero unico Nazionale 199 30 30 60 ( il costo da rete fissa è di 6,22 cent. € alla risposta 
+  2,68 cent. €/ minuto di conversazione, IVA inclusa; quello da rete mobile varia a seconda 
dell'operatore). Per ulteriori informazioni consultare la pagina "accessibilità stazioni" 
 
IN AEREO: AEROPORTO DI Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci 
In aeroporto è disponibile su richiesta del passeggero con esigenze specifiche – all’atto 
dell’acquisto del biglietto e del check-in – il servizio di accoglienza e di assistenza per le 
operazioni di imbarco e sbarco dagli aeromobili. 
I servizi di informazione sono gestiti direttamente dalla società Aeroporti di Roma nei tre terminal. 
Inoltre alcuni “totem multimediali” guidano i passeggeri all’informazione desiderata attraverso 
percorsi assistiti. Toilette accessibili sono presenti in tutti e tre i terminal ed a tutti i livelli. 
L’aerostazione di Roma Fiumicino possiede una sedia a rotelle più stretta, che, di norma, hanno 
a  bordo anche gli aeromobili, a disposizione dei clienti con mobilità ridotta, che rende cosi agevole 
e privo di ostacoli, il passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a rotelle.  
L’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con l’ambulift, mezzo 
speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile (vedi foto sopra a dx) per 
agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle. In alternativa l’aeroporto è dotato anche di 
finger, un corridoio protetto che collega l’edificio dell’aerostazione con l’aereo.  
 

   

http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=d3ef8c3e13e0a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD
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Viene assicurata un’assistenza completa, in partenza/arrivo, grazie al personale preposto, 
disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, per il disbrigo delle pratiche di check 
in/out, durante la consegna/ritiro del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ai punti di accoglienza dei 
T.O.  Nell’aerostazione troviamo bar, e negozi, accessibili in piano. 
L’aeroporto è completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta. 
Sono presenti rampe di raccordo con il marciapiede, per raggiungere l’interno, ampie porte/varchi 
ed ascensori adeguati, oltre a porte automatiche scorrevoli. Nei vari percorsi interni sono presenti 
segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e 
scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.  
All’uscita dall’aeroporto sono presenti i parcheggi Taxi 
E’ presente inoltre un parcheggio multipiano completamente accessibile con ascensori e percorsi 
totalmente in piano. I parcheggi comfort multipiano hanno posti dedicati per disabili e sono situati a 
c.a. 100 metri dell’ingresso/Uscita di arrivi e partenze. 
 
Nelle aree interne dell’aeroporto sono presenti servizi igienici, ben segnalati, spaziosi e attrezzati 
per persone con mobilità ridotta; il wc è dotato di maniglione di sostegno su un lato e risulta privo 
di doccetta flessibile.  
Il lavabo, con rubinetto a leva/manopola, presenta uno spazio sottostante sufficiente per 
l’accostamento con la carrozzina.  

TRASFERIMENTI 

 
All’uscita dall’aeroporto è presente una rampetta di raccordo con il manto stradale che conduce al 
mezzo parcheggiato scelto per il trasferimento, e sono presenti parcheggi riservati ai portatori di 
handicap, opportunamente segnalati.    
Ulteriori informazioni per passeggeri diversamente abili si possono trovare all’indirizzo: 
http://www.automobilita.it/laeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino/ 
 
Il The Duke Hotel dista circa 47,5 KM dall’aeroporto e la durata del trasferimento è di circa 40 
minuti (34 minuti in caso di assenza traffico). Il bus per il trasporto collettivo in dotazione ai clienti 
dello’hotel non è attrezzato per i clienti in carrozzina, si consiglia dunque Il trasferimento privato 
con minivan o taxi adattati con rampa per il trasporto dei viaggiatori in carrozzina, grazie al servizio 
“3570 Mobilità Accessibile”; basta chiamare la centrale radiotaxi componendo il num. 063570, un 
operatore provvederà ad organizzare l'incontro con il taxi, un Ford Transit Connect, che prevede la 
possibilità di trasportare 5 persone (compreso il conducente) più una persona in carrozzina. A 
bordo sistemi di ancoraggio per mettere in sicurezza la persona. 
E’ disponibile anche una navetta, in hotel, che accompagna i turisti da/per l’aereoporto e in centro 
ma non è adatta per il trasporto di persone disabili su sedia a rotelle. La navetta è gratuita per 
Piazza Del Popolo e per la stazione della metropolitana Flaminio ogni 15 minuti. 

http://www.automobilita.it/laeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 
Roma, Capitale d’Italia, si trova nella regione del Lazio, nel centro Italia ed è una delle città più 
ricche di siti di interesse storico, nel mondo; l’immagine è quella della “città eterna”; famosa in 
tutto il mondo per la sua bellezza, con piazze, monumenti, palazzi storici e chiese, tutti importanti e 
ricche di tesori artistici di gran valore. 

 

  
 
Il Duke Hotel si trova nel centro di Roma, nel quartiere Pairoli, un quartiere residenziale di prestigio 
ed a pochi passi dalla splendida Villa Borghese. 
L'hotel si trova a 15 minuti a piedi dall'Auditorium Parco Della Musica e a 10 minuti a piedi dallo 
Stadio Flaminio e dal Museo Maxxi.  
 
L’albergo è in un edificio di gran classe ed eleganza.  Con il taxi o bus si arriva proprio fronte 
all’ingresso principale, dove è presente un marciapiedi superabile con una ampia e di pendenza 
lieve rampetta di raccordo che conduce ad una ampia porta di Ingresso a 2 ante. 
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HALL RECEPTION 

 

 
 
All’ingresso principale la pavimentazione interna è, in marmo, liscia e scorrevole.  
Appena entrati, troviamo di fronte la reception con banco di ricevimento. Per il disbrigo delle varie 
formalità di check in/out, i clienti diversamente abili vengono ricevuti con cortesia e disponibilità da 
parte del personale dell’hotel che provvede al disbrigo di tutte le pratiche necessarie nel modo più 
agevole per il cliente. 
La hall si presenta ampia ed elegante, con angoli relax dotati di comode poltrone e tavolini da 
salotto dove standosene comodamente seduti si può usufruire del servizio WI-FI. 
Dalla Hall, si accede attraverso una rampa di pendenza lieve alla “Duchi Room” oppure alla “Polo 
Lounge” (vedi foto seguente), in un ambiente molto luminoso, dove gli ospiti possono rilassarsi sui 
divani di fronte ad un camino in marmo. 
  

  
Polo Lounge Duchi Room 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 
 
L'hotel dispone di 64 camere distribuite in 6 piani e con diverse tipologie: standard, classic, 
superior,  De luxe, Suites, Executive, appartamento suite, family (due camere doppie/matrimoniali). 
Tutte le camere hanno aria condizionata, asciugacapelli, minibar, telefono diretto, tavolo di lavoro, 
Playstation, TV LCD via satellite, Wi-Fi gratuita, cassetta di sicurezza. Diverse camere dispongono 
anche della terrazza. 
Le camere risultano spaziose con pavimenti in legno, e bagni privati realizzati in marmo di Siena. 
 

 

 
 

La struttura dispone di n. 4 camere adattate per gli ospiti disabili che si trovano rispettivamente 
ai piani 1, 2, 3, 4., delle quali una camera standard e tre camere superior tutte dispongono di 
doppio bagno (uno attrezzato per disabili motori).  
Le camere sono tutte raggiungibili tramite ascensore con luce netta porta cabina di 72 cm e 
profondità 125 cm.  E’ presente un secondo ascensore di dimensioni larghezza (luce netta) 80 cm 
e profondità 155 cm.  
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CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La camera standard, adattata per i clienti con disabilità motoria, visitata, è situata al 4° 
piano ed è identica alle altre stanze situate ai piani 1, 2 e 3. 
La luce netta della porta d’ingresso alla camera è 77 cm. Punto più stretto del corridoio che 
conduce al letto di 100 cm. Letto alto 57 cm (da terra alla seduta) con spazio di manovra a sx 200 
cm, a dx 60 cm e frontale 100 cm. Armadio, a porte scorrevoli, dotato di appendiabiti (h=139 cm).  
La camera dispone di frigobar e cassaforte.  A disposizione balcone e porta finestra a 2 ante, con 
scalino di 15 cm. 
Il balcone non è facilmente accessibile per un disabile motorio su sedia a rotelle per la presenza di 
un alto gradino di accesso e per la distanza del letto dalla finestra a doppia anta che è di soli 60 
cm.  
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

  

La stanza ha due bagni, uno attrezzato per persone diversamente abili ed uno per l’ospite. 
Nel bagno per l’ospite è presente una vasca, nel bagno per disabile la doccia a pavimento. 
La porta d’ingresso è ad anta, con luce netta di 80 cm. Il wc ha parte frontale continua (privo di 
dente frontale), alto 50 cm, profondo 57 cm dotato di maniglione di sostegno sul lato dx, alto 60 cm 
da terra il tubolare in basso e 80 cm il tubolare in alto, e privo di doccetta flessibile.  
Lo spazio di manovra a destra del wc è di 100 cm, a sinistra di 22 cm e frontale di 130 cm (per 
metà a causa del lavabo posto di fronte che dista 32 cm dal wc). 
La doccia è a filo pavimento, priva di saliscendi, dotata di maniglioni di sostegno e sedile a parete 
(h. 50 cm-  profondità 72 cm larghezza 35 cm).  
Il piano di appoggio del lavabo è alto da terra 80 cm con spazio sottostante per accostamento di 
57 cm da terra. La rubinetteria è a leva. Lo specchio sopra il lavabo è a ribalta. 
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BAR E RISTORANTI 

 
Il ristorante dell'hotel, I Duchi, è specializzato in piatti creativi della cucina romana e italiana e 
propone anche alternative per gli ospiti vegetariani e celiaci. Ogni mattina viene servita la prima 
colazione all'americana che include dolci fatti in casa, torte e frutta fresca. 
 

  
 
Il ristorante si trova al piano terra ed è accessibile in piano attraverso una doppia porta che nelle 
ore di apertura del ristorante è sempre aperta. 
 
Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena, e offre un servizio a buffet, con ottima cucina 
internazionale e piatti tipici della tradizione Italiana. La ricca colazione è a buffet con i distributori 
del caffè e latte posti ad un’altezza raggiungibile da un ospite su sedia a rotelle, come pure tutti i 
tavoli dove sono disposte le pietanze. In caso di necessità i camerieri sono disponibili ad aiutare il 
cliente con disabilità ed effettuare, eventualmente, il servizio al tavolo.  
Nel ristorante non sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina, tuttavia a breve 
distanza si trovano i servizi igienici delle aree comuni, nei pressi della hall, accessibili a persone 
con disabilità motoria. 
Si riporta la foto dettaglio del tavolo che è a zampe centrali e tondo, dove il disabile può accedere 
nella parte sottostante con la sedia. 
 

  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI si rimanda al sito dell’hotel http://thedukehotel.com/ 
 

http://thedukehotel.com/

