
 
 
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  

 

HOTEL CORONA D’ITALIA  

Via Nazionale 14, 50123 Firenze FI 

Tel. +39 055 261501 - Fax +39 055 288639 

Mail info@hotelcoronaditalia.com – Website http://www.hotelcoronaditalia.com/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  
Possibilità di trasferimento privato aeroporto/hotel con mezzo attrezzato per il trasporto 
di persone in carrozzina (vedi sezione come arrivare)  
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 e braille.  
Nelle camere è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio.  

 

SORDI & IPOACUSICI 
 
In camera è presente un segnale luminoso visivo 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 a colazione alimenti per persone con allergie o intolleranze al glutine. 
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L’Hotel Corona d’Italia è ospitato in un palazzo ottocentesco di tre piani, dalle linee semplici ed armoniche, 
con interni, ampi e luminosi, rifiniti con marmi di Carrara e da eleganti cornici di stucco. 
La perfetta location permette ai suoi clienti di visitare tutti i più importanti monumenti della città, 
percorrendo Via Tornabuoni fino a raggiungere il rinascimentale Palazzo Strozzi, oppure dedicarsi 
allo shopping nelle eleganti boutique del centro, a pochi minuti da Ponte Vecchio, dalle esposizioni d’arte 
di Palazzo Pitti e prossimo anche alle Gallerie dell'Accademia, dove è custodito il prezioso David di 
Michelangelo. 
 L’Hotel dispone di 80 camere di cui 4 attrezzate per ospiti con mobilità ridotta. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da Roma, percorrendo l’autostrada A1, uscite al casello di ‘Firenze Sud’; seguite le indicazioni per il centro, 
immettetevi sul lungarno e dopo 2 km svoltate a destra in via Giovanni Amendola, salendo fino a Piazza 
Beccaria; avanzate lungo Viale Antonio Gramsci e Viale Giacomo Matteotti fino a Piazza della Libertà. 
Imboccate via Lorenzo il Magnifico, al primo semaforo girate a sinistra e, dopo un'altro semaforo, attraversate 
Viale Spartaco Lavagnini entrando in Via Santa Caterina d'Alessandria. Proseguite confluendo in via 
Nazionale, l'Hotel Corona d'Italia è alla vostra sinistra, al civico 14. 
 
Da Milano, percorrendo l’autostrada A1, uscite al casello di Firenze Nord e seguite le indicazioni per il centro. 
Giunti in fondo a Viale Francesco Redi girate a sinistra per via Guido Monaco, percorretela tutta, e svoltate a 
sinistra per via Fratelli Rosselli; dopo il sottopasso della ferrovia, seguite i Viali di Circonvallazione - lasciandovi 
sulla sinistra la Fortezza da Basso - e imboccate Viale Spartaco Lavagnini. Al primo semaforo girate a destra 
per Via Santa Caterina d'Alessandria, proseguite confluendo in via Nazionale, dove al civico 14 vi attende 
l'Hotel Corona d'Italia. 
 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 500 metri dall’Hotel Corona d’Italia.  

IN TRAMVIA 

L’Hotel Corona d’Italia si trova a circa 350 metri dalla fermata Unità sulla linea T2 e 450 metri dalla fermata 
Valfonda 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 non dispone di parcheggio, ma mette a disposizione dei suoi clienti un’area riservata all’arrivo dei 
propri ospiti con carico e scarico dei bagagli. L’Hotel Corona d’Italia è convenzionato con diversi  garage, 
molto vicini, che effettuano un servizio di valet parking: un addetto del garage verrà a ritirare la macchina 
direttamente in hotel per riportarla alla partenza o secondo le necessità del cliente. L’accesso più vicino al 
marciapiede è all’incrocio con l’adiacente Via Ariento, a sinistra dell’entrata. 

  

La porta d’ingresso è scorrevole, con larghezza superiore a 90 cm. Sono presenti due tappeti dal basso 
spessore un metro prima e subito dopo la soglia d’ingresso. Non sono presenti segnali tattili o d’orientamento 
per non vedenti e ipovedenti. 

HALL-RECEPTION  

La Reception è raggiungibile in piano, spaziosa e dotata di angolo relax con divano. La pavimentazione è 
liscia ed il bancone alto 117. Non sono presenti mappe o segnali tattili per non vedenti/ipovedenti. Il personale 
è disponibile per servizio di facchinaggio e accompagnamento in camera fino alle 22. La portineria è invece 
attiva 24 ore su 24. 
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CAMERE E SERVIZI 
 
L’hotel dispone di 80 camere, di cui 4 attrezzate per persone con mobilità ridotta. Tutti i piani sono serviti da 
ascensore. 

Tutte le camere, rinnovate 3 anni fa, sono dotate di servizi privati, arredate con mobili in legno dalla linee 
moderne ed eleganti e pavimenti in cotto fiorentino. Ampie, luminose e insonorizzate, possiedono aria 
condizionata, televisione satellitare, telefono diretto, asciugacapelli, cassaforte, minibar e internet Wi-Fi 
gratuito. 
 

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

La camera visitata, la n.321, è una quadrupla, situata al 3° piano, raggiungibile tramite ascensore (H pulsante 
chiamata 114 cm, porta cabina con luce netta 80 cm, profondità 124 cm e largh. 91 cm, H pulsante più alto 
tastiera 140 cm, con tasti in rilievo e braille, segnale sonoro e maniglione interno). L’ingresso avviene tramite 
tessera magnetica, con sensore posto a 130 cm da terra.  

La porta d’ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una larghezza utile maggiore di 80 cm con maniglia 
a leva. Apre verso l’interno con sforzo moderato. 
La camera dispone di un letto matrimoniale alto 58 cm con spazio utile di manovra a sinistra di 50 cm, a 
destra 75 cm e frontale maggiore di 90 cm. Sono presenti anche 2 letti singoli di altezza 58 cm. 
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 150 cm. E’ presente allarme antincendio sia sonoro che luminoso. 

  

L’armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza da terra di 170 cm. 
Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 66 cm. 
Le prese di corrente sono 220v a 3 fori e shucko. 
La cassaforte è dentro l’armadio, facilmente raggiungibile anche da seduti. 
E’ stata visionata anche la camera 324, una tripla leggermente meno spaziosa. Dal sopralluogo la 
disposizione del terzo letto impediva l’accesso all’armadio, problema risolvibile ridisponendolo all’occorrenza.  
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SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

Porta d’ingresso con luce netta 80 cm, maniglia a leva che apre verso l’interno. Wc di tipo continuo, alto 45 
cm da terra con maniglione di sostegno a sinistra, fisso a parete.  
Spazio di manovra a dx e frontale superiore a 100 cm, a sx 26 cm. Bidet posto di fronte al wc con distanza 
104 cm. 
E’ presente una vasca alta 55 cm e lunga 160 cm, con spazio libero laterale maggiore di 80 cm e rubinetti a 
leva. 
E’ presente una doccia di tipo aperto a filo pavimento con maniglioni fissi di supporto. E’ dotata di panchetto 
alto 23 cm con seduta 30x22 cm. I rubinetti sono a leva e il saliscendi ha un’altezza minima di 144 cm. A lato 
è presente un campanello a corda raggiungibile da terra. 
L’altezza sotto il lavabo è di 76 cm ed è presente uno specchio fisso con altezza da terra 98 cm. Asciugacapelli 
ad altezza 177 cm. 
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E’ stata visionata anche la camera n. 324, una tripla. Rispetto alla 321 i servizi sono analoghi, ma con una 
porta del bagno larga 90 cm e doccetta lato wc. 

SALA COLAZIONE 

Le sale colazione, situate presso la hall, sono aperte dalle 7 alle 10. Gli spazi sono ampi e facilmente 
percorribili e il pavimento è liscio. Sono raggiungibili in piano, con un tratto di 4 metri con pendenza 3,8%. La 
porta d’ingresso ha un’ampiezza superiore a 90 cm.  

  
Il primo ambiente contiene il buffet, disposto su tavoli alti 77 cm e tavolini dotati di gamba centrale con uno 
spazio sottostante di 73 cm. Le altre sale contengono tavolini per consumare il pasto. In una di queste i tavoli 
sono dotati di 4 gambe, con spazio sottostante 73 cm. 
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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, adiacenti alla reception. E’ disponibile una sala relax con varchi di 
larghezza superiore a 90 cm e pavimenti lisci. Inoltre, sul percorso per raggiungere la sala colazione, è 
presente un American Bar attivo dalle 17. Ha un bancone di 116 cm e tavolini con spazio sottostante di 73 
cm. 

  

ASCENSORI Dalla reception, tramite gli ascensori, è possibile raggiungere le camere. Quello visionato ha 

una porta scorrevole con larghezza utile 80 cm, una cabina larga 91 cm e profonda 124 cm, con maniglione 
di sostegno. La tastiera interna ha pulsanti in rilievo e braille. Il pulsante più alto si trova a 140 cm ed è dotato 
di segnale sonoro all’arrivo al piano. Il tasto di chiamata si trova ad un’altezza di 114 cm. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI Nei pressi della sala colazione sono disponibili servizi igienici comuni. La porta 

esterna ha una larghezza utile di 90 cm, apre verso l’interno con sforzo moderato ed ha maniglie a leva. La 
porta interna ha una larghezza utile di 90 cm, maniglie a leva, apre verso l’esterno con sforzo moderato. 
L’altezza del wc è di 40 cm ed ha parte frontale continua con maniglione a sinistra fisso a parete e maniglione 
a destra reclinabile. Lo spazio libero a destra del wc è superiore a 100 cm, a sinistra 22 cm e frontale di 90 
cm. L’altezza sotto lavabo è di 67 cm, sopra lavabo 83 cm. E’ presente uno specchio fisso non fruibile da 
seduti. 

  
SALE MEETING  
 
L’Hotel Corona d’Italia dispone di una sala per conferenze, in uno degli ambienti adibiti alla colazione. La 
capienza è di 35 posti. 
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