
 
 
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  

 

GRAND HOTEL MEDITERRANEO 

Lungarno del Tempio 44, 50121 Firenze FI 

Tel. +39 055 660241 – Fax +39 055 679560 

Mail info@hotelmediterraneo.com – Website www.hotelmediterraneo.com 

 
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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DESCRIZIONE SINTETICA 
 

 

DISABILI MOTORI  
Le aree comuni sono accessibili.  
Dispone di camere accessibili.  
Percorsi interni in piano o con ascensore. 
 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione. 
Nel percorso dall’ingresso alle camere non 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).  
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti.  
I pulsanti degli ascensori sono in rilievo e braille.  
Nelle camere è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio. 
Disponibile un’audioguida con informazioni sulla storia e i servizi dell’hotel. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Unità di Nefrologia e Dialisi presso Azienda Ospedaliera Careggi distante 6,5 km, Viale 
G. Pieraccini, 18 – tel. 055 7949213 – email minettie@aou-careggi.toscana.it 
 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Sono disponibili alimenti per persone con allergie o intolleranze alimentari. 
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Sul Lungarno di Firenze, a pochi metri da Ponte San Niccolò, 327 camere dotate dei più moderni comfort e 
servizi ti attendono per offrirti il meglio dell’ospitalità fiorentina.  Uno stile contemporaneo, spazi accoglienti 
caratterizzati da comfort e funzionalità e un ottimo ristorante si prestano perfettamente ad un soggiorno di 
piacere o di lavoro.   
Il Centro Congressi, Globo, dispone di 15 sale riunioni e spazi espositivi progettati per organizzare meeting, 
eventi corporate e congressi oppure presentazioni di prodotti ed eventi promozionali aziendali. 
Lo staff preparato e multilingua è a tua disposizione 24 ore su 24 per qualsiasi esigenza, e per assisterti nella 
prenotazione di visite guidate in città, escursioni e tour enogastronomici in Toscana. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Dall'Autostrada A1 uscire al casello Firenze Sud, procedere sempre dritto fino al raggiungimento dell'unico 
semaforo, girare a sinistra e continuare sempre dritto per circa 2 km in Lungarno Colombo. Arrivati sul 
Lungarno del Tempio il Grand Hotel Mediterraneo si trova sulla destra, in prossimità dell'ultimo semaforo che 
immette in Viale Amendola. Accanto all'Hotel è disponibile un garage privato a pagamento. 
 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 2,7 km dal Grand Hotel Mediterraneo. 

IN BUS 

La fermata più vicina è Arnolfo (350 metri) per le linee 14, 31 e 32. 

IN TRAMVIA 

La fermata della tramvia più vicina è Alamanni Stazione (2,7 km) sulla linea T1. 

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata: 

www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/ 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

  

L’Hotel dispone di parcheggio privato coperto a pagamento. La prassi per clienti con esigenze speciali è 
quella di fermarsi nell’area di sosta di fronte all’ingresso principale, dove si può far scendere il passeggero e 
scaricare i bagagli per poi parcheggiare l’auto nel garage custodito.  
 
L’ingresso principale è raggiungibile superando una prima scalinata grazie all’ausilio di un montascale . Ci 
sono due porte d’ingresso doppie con apertura automatica e larghezza utile maggiore di 90 cm. Quella di 
destra è scorrevole, mentre quella di sinistra è dotata di ante rotanti. 
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HALL-RECEPTION  

La Hall è grande e spaziosa, con molti angoli relax e un bar (bancone alto 120 cm). La pavimentazione è 
liscia. Il banco alla reception è alto 120 cm. Non sono presenti mappe o segnali tattili per non 
vedenti/ipovedenti. E’ presente servizio di facchinaggio. 
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CAMERE E SERVIZI 
 

L’hotel dispone di 327 camere, di cui 10 per clienti con esigenze speciali. 
Tutte le camere sono dotate di: frigobar, cassaforte, TV via satellite, aria condizionata nel periodo estivo e 
riscaldamento nel periodo invernale, collegamento ad internet ad alta velocità e asciugacapelli.  
Alcune camere sono insonorizzate e dotate di bollitori per tè e caffè.  
 

CAMERA PER OSPITI CIECHI 

La prima camera visitata, la n.408, è una doppia, situata al 4° piano, raggiungibile tramite ascensore (porta 
cabina con luce netta 70 cm, profondità 94 cm e larghezza 124 cm, H tasto più alto tastiera 128 cm, con tasti 
in rilievo e braille. Tasto di chiamata a 120 cm da terra). Viene solitamente riservata ad ospiti non vedenti, 
come anche le altre col numero 8 finale. 

  
 
La porta d’ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una larghezza utile di 78 cm con maniglia a leva. 
Apre verso l’interno con sforzo moderato e l’utilizzo di una tessera magnetica. 
La camera dispone di un letto matrimoniale, o due letti separati, alto 60 cm con spazio antistante superiore a 
90 cm e di 70 cm ai lati. La conformazione dello spazio rende più agevole orientarsi col tatto. 
E’ presente un telefono collegato alla reception, con punto sul tasto 5. 
Il comando per il controllo ambientale della temperatura è posto ad un’altezza da terra di 180 cm. 
A questa tipologia di camere è associato, mediante un dispositivo fornito dall’hotel, l’utilizzo di un’audioguida 
con informazioni sulla storia e sui servizi dell’hotel. 
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L’armadio è senza ante con appendiabiti posto ad un’altezza da terra di 178 cm. 
Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 54 cm. 
Le prese di corrente sono 220v. 
 

  

SERVIZI IGIENICI CAMERA PER OSPITI CIECHI 

La porta d’ingresso è scorrevole, con luce netta 60 cm e uno scalino battiporta di 1 cm. Wc di tipo continuo, 
alto 48 cm senza maniglioni. E’ presente un bidet di fianco al wc. L’altezza sopra il lavabo è di 90 cm ed è 
presente uno specchio fisso con altezza minima da terra 94 cm. Gli asciugamani si trovano direttamente sotto 
al lavabo e l’asciugacapelli ad un’altezza di 150 cm. 
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La vasca ha un’altezza del bordo da terra di 50 cm, con una lunghezza di 160 cm. Lo spazio libero laterale 
alla vasca è maggiore di 80 cm ed i rubinetti sono a leva. E’ presente un campanello a corda raggiungibile 
dall’interno della vasca stessa. 
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CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

La camera visitata, la numero 406, è una doppia situata al 4° piano, raggiungibile mediante ascensore (porta 
cabina con luce netta 70 cm, profondità 94 cm e larghezza 124 cm, H tasto più alto tastiera 128 cm, con tasti 
in rilievo e braille. Tasto di chiamata a 120 cm da terra). La porta d’ingresso ha una larghezza utile di 78 cm, 
senza scalino battiporta. Apre verso l’interno con sforzo moderato e l’uso di una tessera magnetica. 

  

La camera dispone di un letto alto 60 cm, con spazio libero a sinistra superiore a 90 cm. A seconda delle 
esigenze dell’ospite, i letti possono essere: 1 letto singolo, 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli. E’ presente un 
telefono con punto sul tasto 5. L’altezza sotto la scrivania per accostamento è 67 cm, sebbene la vicinanza 
col letto renda poco agevole l’utilizzo della scrivania. L’armadio è ad ante, con appendiabiti ad un’altezza di 

178 cm.  
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SERVIZI IGIENICI FRUIBILI PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

Porta d’ingresso scorrevole con luce netta 85 cm, altezza del wc 50 cm, con sedile a parte frontale continua, 
dotato di maniglione reclinabile a sinistra e doccetta flessibile con termostato. Lo spazio libero a destra del 
wc è 100 cm, frontale 80 cm. Il bidet dista dal wc 120 cm. E’ presente una vasca, con altezza bordo da terra 
di 50 cm e lunghezza 160 cm e campanello a corda alla parete. I rubinetti sono a leva. 
E’ presente anche una doccia a filo pavimento, con porte snodabili, maniglione di sostegno, rubinetti a leva, 
piatto doccia e doccino ad altezza 104 cm. 
L’altezza sotto il lavabo è di 74 cm, l’asciugacapelli si trova a 100 cm e gli asciugamani a 70 cm. E’ presente 
uno specchio fisso, con altezza minima da terra di 94 cm. 
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SALA RISTORANTE 

La sala ristorante è situata a piano terra presso la hall ed è raggiungibile in piano. La porta d’ingresso ha 
un’ampiezza superiore ai 90 cm. I pavimenti sono lisci e i banconi per il buffet alti 73 cm. I tavolini sono dotati 
di 4 gambe ed uno spazio sottostante di altezza 72 cm. Durante la colazione, le bevande calde vengono 
servite direttamente al tavolo. Sono disponibili seggioloni per neonati.  
La cucina del Grand Hotel Mediterraneo fa parte del circuito dell’Associazione Italiana Celiachia e propone 
alimenti gluten free a colazione, pranzo e cena.  
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

PERCORSI INTERNI Nel percorso dall’ingresso alle camere non 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.  
Le aree comuni sono a piano terra, raggiungibili in piano o tramite ascensore se si proviene dalle camere. 
Presso l’ingresso è disponibile un bar (bancone alto 120 cm), con tavolini e sedie anche su una veranda 
esterna. 

  

SERVIZI COMUNI Nei pressi della hall e della sala ristorante sono disponibili servizi igienici comuni, 

raggiungibili in piano. La porta d’ingresso esterna ha una larghezza utile di 80 cm, apre verso l’interno con 
sforzo moderato e ha maniglia a pomello. La porta interna ha una larghezza utile di 80 cm, apre verso l’interno 
con sforzo moderato e ha maniglia a leva. 

  

 
L’altezza del wc è 52 cm, con sedite a parte frontale aperta (dente frontale). Non sono presenti maniglioni di 
sostegno. Lo spazio libero a sinistra del wc è di 80 cm, lo spazio libero frontale è superiore a 100 cm. 
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L’altezza sotto lavabo è di 70 cm, sopra lavabo 80 cm. E’ presente uno specchio fisso con altezza minima 
da terra di 93 cm. 

 SALE MEETING Il Globo è il centro congressi ospitato all’interno del Grand Hotel Mediterraneo che 

include 15 sale riunioni, la maggior parte con luce naturale, in spazi recentemente ristrutturanti e dotati di 
tecnologie all’avanguardia, perfetti per organizzare piccoli e grandi eventi corporate, congressi, convegni, e 
showroom per lanci di prodotto. I pavimenti sono lisci e le porte con larghezza utile superiore a 90 cm. 
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A disposizione degli ospiti un’efficiente rete Wi-Fi che distribuisce negli ambienti la Fibra Ottica fino a 100 
Mbps bilanciati. L’intera copertura del Sistema Wi-Fi consente il collegamento fino a 500 utenti complessivi e 
300 contemporanei. Le attrezzature a disposizione in ogni sala sono schermo e videoproiettore, impianto 
audio, microfoni e lavagna a fogli mobili. 
Per maggiori informazioni visitare il sito internet dedicato. 

SERVIZI IGIENICI COMUNI DEL CENTRO CONGRESSI 

  

 
I servizi igienici sono raggiungibili in piano. Le porte esterne sono scorrevoli, con apertura automatica 
mediante pulsante posto a 100 cm da terra. Le porte interne sono scorrevoli, con luce netta 80 cm. L’altezza 
del wc è di 49 cm, con maniglione a destra fisso a parete e a sinistra reclinabile. Lo spazio di manovra a 
sinistra del wc e frontale è superiore a 100 cm. L’altezza sotto lavabo è di 73 cm. Non è presente uno specchio. 
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