
 
 
Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di 
accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi 
musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle 
proprie esigenze. 
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TOSCANA  

 

RISTORANTE ADRIANO 

Via Vittorio Veneto 102, 50050 Cerreto Guidi FI 

Tel. +39 0571 55023 

Email: info@ristoranteadriano.net Facebook: www.facebook.com/ADRIANO731943 

 
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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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il Ristorante Adriano a Cerreto Guidi sposa l'amore per la cucina tradizionale della propria terra con 
l'attenzione alla stagionalità degli ingredienti. Quotidianamente seleziona le migliori primizie per offrire al 
cliente un prodotto di alta qualità, esaltando la scelta delle materie prime, senza mai esasperarne i sapori. 
Il menù del ristorante ripropone i piatti della cucina gastronomica toscana con particolare attenzione alle 
specialità alla brace. Punto di riferimento del territorio e oltre per la celebre Bistecca alla Fiorentina, non è da 
tralasciare la cura e l'attenzione con la quale vengono preparate le altre portate tipiche della cucina regionale.  
Tutti gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei piatti sono freschi e assolutamente non confezionati. Il 
menù varia a seconda della disponibilità degli ingredienti. 
 
Orari 
 
Lunedì, Giovedì, Venerdì, Domenica: 12:15-14:15 e 19:30-22:30 
Martedì: 12:15-14:15 
Mercoledì: Chiuso 
Sabato: 12:15-14:00 e 19:30-22:30 
 Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale della cucina. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da SGC Firenze-Pisa-Livorno 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

Il ristorante è dotato di parcheggio privato, senza posti riservati a portatori di handicap. Si trova a 180 metri 
dall’ingresso. La pavimentazione del parcheggio è in ghiaia battuta mentre il percorso fino al ristorante in 
asfalto. Un primo tratto di circa 50 metri è sprovvisto di marciapiede. 

  

  

http://www.handysuperabile.org/
mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/


“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

RISTORANTE ADRIANO TESTATO DA HANDY SUPERABILE  IL 17 OTTOBRE 2019 

 
 

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 
Tel. / Fax: 050820197  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

 

  

Vi sono 2 porte d’ingresso a 1 metro e mezzo di distanza tra loro. La prima porta ha una larghezza utile di 83 
cm, mentre la seconda di 90 cm. Sono dotate di maniglia a barra e aprono verso l’interno con sforzo moderato.  
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SALE INTERNE 

Il bancone ha un’altezza di 114 cm. I tavoli sono a 4 gambe e altezza utile sottostante per accostamento di 
65 cm. La larghezza del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è maggiore di 90 cm. Il ristorante 
dispone di pane e pasta per allergici al glutine. Per accedere alla sala interna è presente una rampa di 1 
metro, larga 80 cm con pendenza 13%. Sono disponibili seggioloni per bambini. 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano. La porta esterna ha una larghezza utile di 88 cm, con maniglia a barra e 
apre verso l’interno. La porta d’ingresso interna ha larghezza utile di 88 cm, apre verso l’esterno con maniglia 
a leva. 

Il wc è di tipo aperto, alto 52 cm, dotato di maniglione a sinistra fisso a parete. Lo spazio libero di fronte al wc 
è 48 cm (causa vicinanza col lavabo) e a destra superiore di 90 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 72 cm ed è presente uno specchio fisso non fruibile da seduti. 
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DEHOR 

Il ristorante è dotato di 2 spazi esterni e una veranda (raggiungibile solo attraverso una rampa di scale). Il 
primo è un’area relax di fronte all’ingresso, dotata di divanetti. Il secondo ambiente è dedicato ai pasti durante 
la stagione estiva. I tavoli sono dotati di supporto centrale ed hanno un’altezza utile sottostante per 
accostamento sedia a ruote di 70 cm. La pavimentazione è a mattonelle ruvide. 
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