
 
 
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  

 

BOUTIQUE HOTEL ENIA 

Viale Montegrappa 124, 59100 Prato 

Tel. +39 0574 1632020 

Mail info@boutiquehotelenia.it – Website https://boutiquehotelenia.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. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Unità di Nefrologia e Dialisi presso Nuovo Ospedale Santo Stefano distante 6 km, Via 
Suor Niccolina Infermiera 20 – tel. 0574 801225 (Lun-Sab). 
 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Alimenti gluten free a colazione. 
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Costruito a Luglio 2018, secondo le ultime norme anti-sismiche e tecniche ecologiche, Boutique Hotel Enia 
è il primo hotel green a Prato. Grazie al tetto composto da pannelli solari, produce la maggior parte 
dell’energia necessaria alle attività dell’hotel. Garantisce spazi verdi privati e facilità all'accesso per clienti 
con mobilità limitata. E’ posizionato strategicamente, a 500 m dalla stazione, a pochi passi dal centro storico 
e a soli 20 minuti di treno dal centro di Firenze. 
 L’Hotel dispone di 10 camere di cui 1 attrezzata per ospiti con mobilità ridotta. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da A11 Uscita Prato Est. 
 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Prato Centrale dista c.a. 800 metri dal Boutique Hotel Enia.  

IN BUS 

Il trasporto pubblico a Prato è fornito dalla compagnia CAP autolinee. CAP si occupa dei collegamenti, urbani 
ed extraurbani, all'interno del territorio della provincia di Prato, estendendosi anche in alcune località delle 
province limitrofe di Bologna, Firenze e Pistoia. Garantisce, inoltre, un collegamento diretto con Firenze. 
In alcune zone dei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, dove non esistono linee bus giornaliere, è in 
funzione il servizio Pronto Bus a prenotazione telefonica. 
 
È possibile raggiungere Prato in autobus anche da molte città italiane. Prato è, infatti, servita da compagnie 
di bus nazionali: 
Flixbus: consulta gli orari degli autobus per Prato 
Eurolines: consulta gli orari degli autobus per Prato 
 
Fermate autobus accessibili 
Il progetto "Insieme in bus" è un servizio di fermate bus accessibili e autobus attrezzati per il trasporto di 
persone disabili per agevolare lo spostamento tra Prato e Firenze, sul percorso Prato - Firenze - Aeroporto - 
centro commerciale "I Gigli" - Campi Bisenzio. Tutte le corse da e per Firenze, sia sulla Linea LAM-MT azzurra 
via Autostrada che sulla Linea CF via Campi Bisenzio, sono accessibili previa prenotazione. 
La prenotazione è obbligatoria e gratuita; va effettuata entro il giorno precedente a quello scelto per la 
partenza, tramite il numero verde di CAP autolinee: 800 063840. 
 
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 

  

Per chi arriva in auto, l’hotel dispone di parcheggio privato esterno. La pavimentazione è a mattonelle rugose 
e non sono presenti posti contrassegnati come riservati a clienti con mobilità limitata. Il parcheggio è capiente 
e tutti gli spazi sono vicini all’ingresso dell’hotel (35 metri). 

  

Dal parcheggio è possibile raggiungere l’entrata mediante un’unica rampa di 3 metri, larga 100 cm, con 
pendenza 6% e corrimano a destra. Non sono presenti segnali tattili di orientamento per non 
vedenti/ipovedenti. La porta d’ingresso ha una larghezza utile superiore a 90 cm, maniglia a barra ed apre 
verso l’interno con sforzo moderato. 
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HALL-RECEPTION  

La reception è raggiungibile subito dopo la porta d’ingresso. L’ambiente in cui si entra è dotato di divani e 
poltrone per rilassarsi, oltre ad un angolo bar (altezza bancone 97 cm). I pavimenti sono lisci e non vi sono 
mappe tattili per ospiti ciechi/ipovedenti. 
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CAMERE E SERVIZI 
L’hotel dispone di 10 camere, 1 delle quali adatte a persone con mobilità ridotta.  Tutte le camere sono dotate 
di aria condizionata e riscaldamento gestibili autonomamente, bagno privato con doccia, asciugacapelli, 
telefono diretto, TV, cassetta di sicurezza, minibar e connessione internet wi-fi. 

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

La camera visitata è la numero 101, una matrimoniale situata al piano terra. L’ingresso dista dalla reception 
una decina di metri. L’ingresso avviene tramite tessera magnetica. 

  
 
La porta d’ingresso presenta scalino battiporta di 1 cm ed ha una larghezza utile di 85 cm con maniglia a 
pomello. Apre verso l’interno con sforzo moderato. 
La camera ha un pavimento in parquet liscio e non sono presenti tappeti che possano ostacolare la mobilità 
all’interno. Il letto matrimoniale è alto 54 cm con spazio libero superiore ai 90 cm a sinistra, frontale di 70 cm 
e a destra di 85 cm. E’ presente un telefono con punto sul tasto 5 per ospiti ciechi/ipovedenti. 
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L’armadio è ad anta singola con appendiabiti posto ad un’altezza da terra di 168 cm. Le prese di corrente 
sono 220v. E’ presente un controllo ambientale della temperatura con il comando posto ad un’altezza di 150 
cm. 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

Porta d’ingresso con maniglia a leva, luce netta 90 cm, apre verso l’esterno. Wc di tipo aperto che dispone di 
rialzo amovibile, alto 52 cm con maniglione di sostegno a sinistra fisso a parete.  
Lo spazio libero a dx del wc è 97 cm, frontale di 82 cm. Bidet posto a distanza di 100 cm, con maniglione di 
sostegno a destra fisso a parete. La doccia è di tipo aperto delimitata da tenda, con doccino posto ad 
un’altezza di 100 cm. E’ presente un cordolo alto 2 cm e largo 6 cm che delimita il box, le cui dimensioni 
interne sono 93 x 107 cm. E’ dotata di sedia pieghevole alta 50 cm con seduta di 33 x 33 cm. L’altezza sotto 
il lavabo è di 75 cm ed è presente uno specchio fisso con altezza minima da terra di 121 cm. Gli asciugamani 
sono posizionati sopra il lavato a 80 cm di altezza. Sul basso tavolino (che può essere spostato o tolto a 
richiesta) sono sistemati tutti gli accessori, tra cui l’asciugacapelli. 
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SALA COLAZIONE 

La sala colazione si trova sempre a piano terra, nei pressi della camera visitata. E’ raggiungibile in piano ed 
il pavimento è a mattonelle lisce. La larghezza utile della porta d’ingresso è di 90 cm, è dotata di maniglia a 
leva ed apre verso l’interno con sforzo moderato. 

  

 

 

Il banco del buffet si trova ad un’altezza di 89 cm. I distributori delle bevande calde si trovano ad un’altezza 
di 95 cm. A richiesta è possibile chiedere che le bevande siano portate direttamente al tavolo. I tavoli sono a 
4 gambe con altezza utile sottostante per accostamento di 73 cm. Sono disponibili alimenti confezionati privi 
di glutine. 
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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. Sono disponibili una sala con divano e poltrona 
e una che ospita un angolo bar (altezza bancone 97 cm). 

 

  

ASCENSORE  

E’ presente un ascensore per raggiungere le camere ai piani superiori. 
Il tasto di chiamata è posto ad un’altezza di 87 cm. La porta della cabina è scorrevole, con larghezza utile 
di 65 cm. La cabina è larga 75 cm e profonda 120 cm. Il pulsante più alto sulla tastiera interna è a 117 cm 
da terra. Tutti i tasti sono in rilievo e braille ed è presente un segnale sonoro all’arrivo al piano. 
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