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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“Handy Superabile”
ASSOCIAZIONE ONLUS
TOSCANA

HOTEL BOSTON
Via Guelfa 68, 50129 Firenze FI
Tel. +39 055 496747 - Fax +39 055 470934
Mail info@hotelbostonfirenze.it – Website www.hotelbostonfirenze.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.
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DESCRIZIONE SINTETICA
DISABILI MOTORI
Le aree comuni sono accessibili.
Dispone di camere accessibili.
Percorsi interni in piano o con ascensore.
La distanza fra la camera e l’ingresso è breve
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).
Le aree comuni sono vicine alle camere.
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. I pulsanti degli
ascensori sono in rilievo.
Nelle camere è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio.
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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Situato in una posizione centrale, a 500 metri dalla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella e
dal Duomo, l'Hotel Boston propone camere moderne ed essenziali, impreziosite da caratteristici
soffitti fiorentini con travi a vista e opere d'arte. L'Hotel vanta sistemazioni climatizzate che includono
biancheria da letto colorata, mobili in legno, aria condizionata, TV da 32" con canali satellitari, un
frigorifero, una cassaforte e un bagno privato e wifi in tutta la struttura.
L’edificio di questo albergo a 3 stelle a conduzione familiare risale al XVII secolo e sorge nel
quartiere di San Lorenzo, a 15 minuti a piedi dalla Galleria degli Uffizi e dal Ponte Vecchio.
Grazie alla posizione strategica, nei dintorni dell'Hotel Boston avrete a portata di mano un'ampia
scelta di bar, ristoranti e birrerie. Per non parlare dei principali tesori rinascimentali della città, tutti
ad una passeggiata di distanza. Viene inoltre offerto un servizio di garage custodito a pagamento.
L’Hotel dispone di 14 camere di cui 2 attrezzate per ospiti con mobilità ridotta.

HOTEL BOSTON TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 12 SETTEMBRE 2019

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

“Handy Superabile”
ASSOCIAZIONE ONLUS
COME ARRIVARE
IN AUTO
Via Guelfa è raggiungibile in auto per gli ospiti dell’Hotel. Successivamente al Vs arrivo, il personale dell’Hotel
potrà provvedere a far parcheggiare l’auto in garage convenzionati. Il costo per la sosta giornaliera presso tali
parcheggi comprende il servizio di presa e consegna. Sono necessari ca. 20 minuti per la riconsegna dell’auto
dal momento della richiesta.
Dal casello Firenze Nord (A1) / Firenze Ovest (A11)

IN TRENO
La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a.500 metri a piedi, dall’Hotel Boston.

IN BUS
La fermata più vicina è Stazione Nazionale (linee 1, 6, 7, 11, 52, 82, 350 metri).

IN TRAMVIA
La fermata più vicina è Fortezza sulla linea T1 (350 metri).
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 non dispone di parcheggio privato, ma è convenzionato con il Garage Palacongressi per la consegna
e il ritiro dell’auto (ulteriori informazioni alla sezione “come arrivare”). Di fronte all’albergo è presente un’area
per lo scarico dei bagagli. La pavimentazione è irregolare come in molti centri storici e l’accesso al
marciapiede si trova all’angolo Via Nazionale. Di fianco all’entrata è presente un campanello per l’accessibilità
condizionata, tramite il quale è possibile annunciare il proprio arrivo.

La porta d’ingresso ha una larghezza utile di 90 cm ed è scorrevole. E’ presente un gradino di 18 cm tra il
marciapiede e l’ingresso, superabile con l’aiuto del personale dell’albergo.
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HALL-RECEPTION
La Reception è dotata di angolo relax con poltrona. La pavimentazione è liscia ed il tavolo che fa le veci del
bancone è alto 70 cm. Non sono presenti mappe o segnali tattili per non vedenti/ipovedenti. Il personale è
disponibile per servizio di facchinaggio. Le camere accessibili si trovano entrambe a piano terra.

CAMERE E SERVIZI
L’hotel dispone di 14 camere, di cui 2 fruibili per clienti con mobilità ridotta. Tutte le camere dispongono di
regolazione individuale temperatura ambiente, scrittoio, Wi-fi, Tv HD satellitare, minibar con bevande (a
pagamento), cassaforte, e bagno.

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’RIDOTTA
La camera visitata, la n.8, è una singola situata a piano terra, raggiungibile in piano. L’ingresso si trova di
fronte alla reception. L’apertura avviene tramite tessera magnetica.
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ASSOCIAZIONE ONLUS
La porta d’ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una larghezza utile di 79 cm con maniglia a leva.
Apre verso l’interno con sforzo moderato.
La camera dispone di un letto singolo alto 55 cm con spazio utile di manovra superiore a 90 cm a destra e di
80 cm frontalmente.
La camera dispone di un telefono collegato alla reception, con punto sul tasto 5 per gli ospiti non vedenti.
E’ presente un controllo ambientale della temperatura (aria condizionata, riscaldamento), con il comando
posto ad un’altezza da terra di 156 cm.

Cassaforte e minibar si trovano di fianco alla scrivania, ed è presente un bollitore per acqua.
Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 73 cm.
Le prese di corrente sono 220v.
Non è presente un armadio.
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SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA
Porta d’ingresso che apre verso l’interno, con luce
netta 80 cm. Wc di tipo continuo, alto 49 cm da terra
senza maniglie di sostegno. Per poter manovrare è
necessario aprire lo sportello della doccia. In questo
modo lo spazio libero a dx del wc è 85 cm e lo spazio
frontale 73 cm.
La doccia è a filo pavimento, di tipo aperto e
delimitata da porta che apre verso l’interno,
campanello elettrico a corda raggiungibile da terra e
rubinetti a leva. E’ dotata di piatto doccia e doccino (H
da terra 103 cm).
L’altezza sotto il lavabo è di 80 cm ed è presente uno
specchio fisso con altezza minima da terra di 128 cm.
Gli asciugamani del lavabo sono a 105 cm di altezza,
quelli della doccia a 140 cm sull’arredo bagno.
L’asciugacapelli si trova a 160 cm di altezza.
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SALA COLAZIONE
La sala colazione è situata presso la hall e raggiungibile in piano. La porta all’ingresso, spalancata negli orari
previsti, ha un’ampiezza superiore ai 90 cm ed il pavimento è liscio.

Il buffet mattutino comprende anche prodotti gluten free confezionati. I prodotti a buffet sono disposti su un
banco alto 90 cm. Le bevande calde vengono servite direttamente al tavolo dal personale. I tavoli sono con
supporto centrale e altezza utile sottostante per accostamento di 73 cm. E’ presente un bancone da bar alto
111 cm. Una seconda porta conduce ad un cortile esterno dotato di tavolini e area relax. La porta per uscire
apre verso l’interno con sforzo moderato, è dotata di maniglia a leva ed ha una larghezza utile di 80 cm. E’
presente uno scalino dal lato esterno, alto 6 cm. La pavimentazione esterna è liscia.
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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 la sola colazione e l’adiacente cortile esterno, raggiungibili dalle camere in piano e
descritti nella precedente sezione.
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