“Handy Superabile”
ASSOCIAZIONE ONLUS
TOSCANA

HOTEL SINA ASTOR
Viale Giosuè Carducci, 54, 55049 Viareggio
Tel. 0584 50301 -

https://www.sinahotels.com/it/ - sinaastor@sinahotels.com
TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “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

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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ASSOCIAZIONE ONLUS
AEROPORTO DI DESTINAZIONE

L’Aeroporto più vicino all’Hotel San Luca è l’aeroporto G. Galilei di Pisa che dista c.a. km 37.
All’aeroporto l’mbarco/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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ASSOCIAZIONE ONLUS

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.

TRASFERIMENTI
L’aeroporto di Pisa dista km 20 mentre quello di Firenze km 80; la stazione ferroviaria di Lucca si
trova a c.a. 1500 mt; Dall’autostrada A11 Firenze Mare uscita Viareggio: km 3 - Firenze: km 86 Pisa: Km 29 – Lucca: km 20.
Per i clienti in carrozzina, si consiglia Il trasferimento privato con minivan o taxi non adattato oppure
adattato, se disponibile al momento, con rampa per il trasporto degli ospiti in carrozzina (da
richiedere all’atto della prenotazione – è richiesto un supplemento).
Possibilità di chiedere auto a noleggio con comandi a mano per guida da parte di persone con
disabilità motoria presso Ditta Sellari a Grosseto tel. 0564456047 oppure presso ditta “Autoin3” Gello (Pontedera – Pi), tel. 0587290609
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ASSOCIAZIONE ONLUS
ARRIVO ALLA STRUTTURA

Viareggio, stazione climatico-balneare, è uno dei centri turistici più importanti della Riviera
Toscana, con 10 km di spiagge ed oltre 100 stabilimenti balneari che offrono al turista un ventaglio
di scelte per il relax lo svago e l'intrattenimento. Lo stabilimento balneare nei pressi dell’hotel Astor
“Balena 2000” risulta dotato, di sedia Job da mare per la balneazione delle persone disabili che
può comunque essere richiesta in comodato gratuito anche all’associazione Handy Superabile.
L’hotel Astor è localizzato in Lungomare Carducci, 54 Viareggio (LU) Tel 0584 50301 Fax 0584
55181 www.astorviareggio.com - reservationsvi@sinahotels.com
Storico albergo della città di Viareggio, recentemente rinnovato, l’Hotel Astor si affaccia
direttamente sul lungomare di Viareggio. Esso risulta dotato di parcheggio coperto accessibile
attraverso una rampa abbastanza ripida (vedi foto in basso a sx), oppure dall’interno, attraverso
due rampe di scale. Sono comunque disponibili alcuni posti auto, riservati ai portatori di handicap,
nelle immediate vicinanze.
L’ingresso dell’hotel è completamente in piano con ampia apertura. La Reception risulta
accessibile, con il banco ribassato. Nella hall sono presenti tavoli e poltroncine
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
L’hotel Astor dispone di 77 camere, tra cui 15 junior suite, 6 suite e 1 royal suite godono di vista
sul mare, frontale o laterale, e dispongono per la maggior parte di terrazza o balcone. All’ultimo
piano si trovano i nuovi appartamenti con pavimento in parquet ed ampie vetrate su luminose
terrazze. Le camere sono dotate di connessione a Internet WI-Fi, aria condizionata e
riscaldamento regolabili autonomamente, televisione con canali satellitari, minibar, cassetta di
sicurezza, linea telefonica diretta, asciugacapelli.
Alcune suite dispongono di una terrazza su cui gli ospiti possono consumare la colazione.
A disposizione delle famiglie camere comunicanti o con possibilità di aggiungere un terzo letto.
CAMERA ADATTATA SUPERIOR PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La camera testata (A 221), si trova allo stesso
piano del ristorante; luce netta della porta cm
77, ed armadio accessibile; tipologia del letto:
letto matrimoniale, con altezza da terra cm 55
- spazio di manovra tra la parete ed i letti: a dx
cm 250 e a sx cm 69. Balcone con soglia di 20
cm. La camera può diventare tripla
all’occorrenza.

SERVIZI IGIENICI CAMERA ADATTATA SUPERIOR PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Luce netta porta cm 80 – dimensioni cm 215 x cm 250 - sedile wc tipo aperto con altezza da terra
cm 47 – spazio di manovra a sx cm 22 e a dx cm 69 - maniglione a lato del wc a dx – privo di
doccetta con flessibile - vasca con doccia h=cm 53 (larghezza cm), provvista di maniglione di
sostegno - profondità sottostante il lavabo cm 65 - bidet presente.
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CAMERA ADATTATA SUITE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La camera testata (sud-est 422), con luce netta della porta cm 77, e armadio accessibile; tipologia
del letto: letto matrimoniale. Ampio spazio sul lato dx.
E’ presente un salotto ben arredato, con divano letto matrimoniale, che all’occorrenza può
diventare una seconda camera.

SERVIZI IGIENICI NELLA SUITE ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Luce netta porta cm 80 – sedile wc aperto con altezza da terra cm 47 – spazio di manovra a sx cm
46 e a dx cm 200 - maniglione vicino al wc a sx – privo di doccetta con flessibile - vasca con
doccia h=cm 53(larghezza cm), provvista di maniglione di sostegno - profondità sottostante il
lavabo cm 65 - bidet presente.
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JUNIOR SUITE ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La camera testata (libeccio 424), con luce netta della porta cm 74 e armadio accessibile; tipologia
del letto: letto matrimoniale, con altezza da terra cm 50 - spazio di manovra tra la parete ed i letti:
a dx cm 250, e a sx cm 115. Balcone con vista mare – soglia di 5 cm. Con divano letto.

SERVIZI IGIENICI NELLA JUNIOR SUITE ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA
Luce netta porta cm 80 – sedile wc aperto con
altezza da terra cm 50 – spazio di manovra a dx
ampio e a dx cm 65 - maniglione vicino al wc a
dx - doccetta con flessibile vicino al wc (con
sola acqua fredda) – vasca con doccia h=cm 53
(larghezza cm), provvista di maniglione di
sostegno - profondità sottostante il lavabo cm
65 - bidet presente.
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CAMERA DE LUXE ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La camera testata (mattinale 522), con luce netta della porta cm 77, ed armadio accessibile;
tipologia del letto: letto matrimoniale, con altezza da terra cm 50 - spazio di manovra tra la parete
ed i letti: a dx cm 72, e a sx cm 65. Nell’anticamera è presente un divano letto

SERVIZI IGIENICI CAMERA DE LUXE ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Luce netta porta cm 80 - altezza wc da terra cm 47 - l’accostamento laterale al wc è possibile solo
dal lato destro: cm 80 - maniglione vicino al wc a dx - doccetta con flessibile vicino al wc (con sola
acqua fredda) – vasca con doccia h=cm 53, provvista di maniglione di sostegno - profondità
sottostante il lavabo cm 60 - bidet presente.
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BAR E RISTORANTI
SUNSET BAR

Dalla reception si raggiunge il
piano superiore (piano “A”)
tramite due ascensori (luce
netta della porta: cm 91;
profondità: cm 123; larghezza:
cm 98), provvisti di maniglione
di sostegno, di cui uno, solo a
questo piano, presenta uno
spazio di uscita di cm 70.

Giunti al piano superiore
(piano “A”), e superata una
rampetta, si raggiunge il
Sunset Bar accessibile ai
clienti in carrozzina.

Il Sunset Bar dispone di ampi
salotti, balconata e terrazza
panoramica dove poter gustare
un buon aperitivo con vista sul
tramonto.

HOTEL ASTOR TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL SETTEMBRE 2015
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org

10

“Handy Superabile”
ASSOCIAZIONE ONLUS
RISTORANTE LA CONCHIGLIA

Il ristorante La Conchiglia è ubicato al secondo piano, raggiungibile con ascensore, e si trova in
un salone interno ed ampia terrazza, con vista sul mare.
Il locale dispone di tavoli con piede centrale e spazio sottostante accessibile ai clienti in
carrozzina.
Il ristorante è attrezzato per ospitare clienti con intolleranza alimentare. Il cliente, in ogni caso
dovrà comunicare all’albergo, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e contattare,
all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed
erogazione dei pasti.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
AREE COMUNI

Gli ampi spazi comuni si affacciano direttamente sul lungomare e sono accessibili ai clienti in
carrozzina. Piena accessibilità lungo i corridoi che conducono agli ascensori e all'area beauty
Al piano superiore (piano “A”), vi si accede tramite due ascensori (luce netta della porta: cm 91;
profondità: cm 123; larghezza: cm 98 ), provvisti di maniglione di sostegno, di cui uno, solo a
questo piano, presenta uno spazio di uscita di cm 70
il Sina Wellness Club, per il cui accesso è prevista una rampa mobile che permette di superare
un paio di scalini.
Il centro benessere risulta dotato di sauna, bagno turco, Jacuzzi, con cromoterapia, area relax con
doccia idromassaggio, e locale con vari massaggi e riflessologia plantare. L’accessibilità di tali
strutture è opportuno sia valutata, al momento, direttamente dal cliente disabile.
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA RECEPTION
Nei pressi della reception è presente un servizio
igienico accessibile ai portatori di handicap –
luce netta porta cm 78 - wc aperto h=cm 47,
con maniglione di sostegno a sx, accostamento
laterale solo a sx; provvisto di doccetta flessibile
(vedi foto)
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SALE MEETING

PIANTA SALE MEETING

SALA ALCIONE

Dalla hall un cliente in carrozzina può accedere, senza ostacoli, alle 3 sale modulari,
insonorizzate, ideali per meeting e congressi, con una capienza massima di 200 persone.
Le sale Alcione e Ermione sono collegabili. La salaTritone, più altre salette separate, sono
disponibili per sottogruppi di lavoro dislocate in sezioni e piani diversi. Spazi espositivi. Le sale
sono dotate di: • Sistema autonomo dell’impianto di condizionamento con controllo individuale •
Luce naturale e possibilità di controllo elettrico del sistema di oscuramento • Podio, sedie con
ribaltina, microfoni fissi e radiomicrofoni con sistema di amplificazione polifunzionale e modulabile
• Video proiettore “HDMI” + Wi-Fi banda alta velocità per collegamento streaming fino a 100
dispositivi in simultanea. • Armadio rack di regia per il controllo di tutti i sistemi audio, video e di
illuminazione personalizzata • Torrette a scomparsa posizionate a terra e predisposte per pluricollegamenti ad internet, TV sat, videoconferenze, traduzione simultanea, videoproiezioni con
allacci multimediali e prese per PC, con possibilità di ripresa diretta audio/video e realizzazione
DVD dei lavori • Maxi schermo (metri 3x2,50), freccia laser, monitor TV, lavagna luminosa per
lucidi, lavagna a fogli mobili, • Hospitality Desk e servizio segreteria su richiesta

SALA ERMIONE
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PALESTRA

La palestra si trova al piano superiore (piano
“A”), a lato della piscina, a cui si accede tramite
due ascensori (luce netta della porta: cm 91 ;
profondità: cm 123; larghezza: cm 98 ), provvisti
di maniglione di sostegno, di cui uno, solo a
questo piano, presenta uno spazio di uscita di
cm 70, e tramite una rampa lunga c.a. 200 cm
con pendenza tale da richiedere ad un ospite in
sedia a ruote l’aiuto di un accompagnatore.
La palestra con attrezzi Technogym risulta
affacciata sul Lungomare e completamente
accessibile.
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ASSOCIAZIONE ONLUS
PISCINE

La piscina si trova al piano superiore (piano “A”), a cui si accede tramite due ascensori (luce netta
della porta: cm 91 ; profondità: cm 123; larghezza: cm 98 ), provvisti di maniglione di sostegno, di
cui uno, solo a questo piano, presenta uno spazio di uscita di cm 70 e tramite una rampa lunga
c.a. 200 cm con pendenza tale da richiedere ad un ospite in sedia a ruote l’aiuto di un
accompagnatore.
La piscina è coperta e riscaldata, di dimensioni circa 6 x 12 metri, e profondità di 140 cm, con
bordo a filo d’acqua, aperta tutto l’anno.
Nella sala attigua si trova la palestra Technogym affacciata sul Lungomare e completamente
accessibile.
Gli ospiti dell’Hotel Astor potranno usufruire a titolo gratuito della piscina riscaldata, palestra
Technogym, sauna, bagno turco, Jacuzzi, area relax con doccia, idromassaggio e solarium.
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