
 
 
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 GOLDEN TOWER 

Piazza Strozzi 11/R, 50123 Firenze FI 

Tel +39 055 287860 - Fax +39 055 2658044 

Mail info@goldentowerhotel.it – Website www.goldentowerhotel.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). 
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. 
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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Golden Tower Hotel&Spa è molto più di un hotel 5 stelle, è un luogo ricco di fascino e storia dove gli ospiti 
possono trascorrere un soggiorno a Firenze godendo di una posizione privilegiata nella zona più esclusiva 
di Firenze, in Piazza Strozzi accanto all’omonimo Palazzo. Un ambiente intimo e raffinato: la meta ideale per 
tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza da sogno.  
La struttura dispone di 27 camere, 2 delle quali adatte ad ospiti con mobilità ridotta. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Il Golden Tower Hotel & Spa è situato in Piazza Strozzi 11R, in tranquilla zona pedonale, ideale per il vostro 
relax. Gli ospiti potranno arrivare direttamente davanti all’ingresso dell’Hotel con la propria auto. L’accesso a 
Piazza Strozzi è possibile da Via degli Anselmi, dove è ubicato il Cinema Odeon. L’accesso a Piazza Strozzi 
da Via degli Anselmi è regolamentato dai vigili urbani tramite un varco protetto da dissuasori mobili (pilomat). 
I dissuasori saranno alzati in orario 0-24 di tutti i giorni feriali e festivi eccetto che nelle fasce orarie 6-9:00, 
nelle quali è consentito l'accesso all'area pedonale dei mezzi autorizzati. La loro movimentazione al di fuori 
degli orari sopra riportati potrà avvenire, per gli ospiti del Golden Tower Hotel & Spa, contattando il numero 
verde 800 283 060, riportato anche sulla segnaletica presente in loco, oppure contattando direttamente l'hotel 
al numero 055 287860.  
 
Uscendo al casello Firenze ovest/nord, seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria. Giunti a Piazza 
Stazione, girare a destra in Via Santa Caterina da Siena, al semaforo a sinistra in Via della Scala e proseguire 
fino a Piazza Santa Maria Novella. Girare a destra in Via dei Fossi e proseguire fino a Piazza Goldoni per poi 
prendere la rotonda ed imboccare Via della Vigna Nuova. Proseguire dritto per Via Degli Strozzi e alla prima 
a destra imboccare Via de Sassetti e subito a destra in Via degli Anselmi. Può capitare che la catena sia 
chiusa, in questo caso contattate l’hotel al numero di telefono 055 287860. 
 

IN TRENO 

L’Hotel Golden Tower si trova a 850 metri dalla Stazione di Santa Maria Novella. Nella zona della stazione è 
presente anche il nodo principale per i bus che servono la città e l'area circostante. 
 

IN BUS 

Le fermate più vicine all’hotel sono Vecchietti sulla linea 6 (190 metri) e Porta Rossa sulla linea C2 (190 metri). 

IN TRAMVIA 

La fermata più vicina è Alamanni Stazione sulla linea T1 (850 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. La pavimentazione esterna è a mattonelle a superficie irregolare come in 
buona parte del centro storico. L’ingresso principale è raggiungibile attraverso un tratto lungo 104 cm con 
pendenza 23%, dal fondo in moquette da esterni. E’ presente uno scalino di 6 cm tra strada e marciapiede. 
Le porte sono a due ante scorrevoli con larghezza utile di 80 cm. Non sono presenti segnali tattili per non 
vedenti/ipovedenti.  

HALL-RECEPTION  

La Reception è raggiungibile in piano. La hall è dotata di aree relax con divani. La pavimentazione è liscia ed 
il bancone alto 111 cm. Non sono presenti mappe o segnali tattili per non vedenti/ipovedenti. Il personale è 
disponibile per servizio di facchinaggio mentre la portineria è aperta 24 ore su 24. E’ disponibile una sedia a 
ruote fornita dall’hotel. 
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CAMERE E SERVIZI 
 
L’hotel dispone di 27 camere, spaziose, accoglienti e finemente arredate, tutte dotate dei migliori comfort. 
Tutti i piani sono serviti da ascensore e l’hotel dispone di 2 camere per clienti con mobilità ridotta. 

Tutte le camere dispongono di pareti e porta insonorizzate, pavimenti in parquet, regolazione individuale 
temperatura ambiente, Wi-fi, Tv HD satellitare, minibar con prodotti alcolici e bevande, macchina del caffè, 
cassaforte, pantofole di spugna, asciugacapelli (consultare sito internet per le varie tipologie di camere e 
servizi offerti). 

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

La camera visitata, la n.103, è una doppia situata al primo piano raggiungibile con ascensore (larghezza porta 
80 cm, cabina 92x127 cm, altezza pulsante chiamata 115 cm, altezza pulsante più alto tastiera interna 136 
cm, pulsanti in rilievo e braille). Non sono presenti segnali tattili e/o mappe di orientamento per non 
vedenti/ipovedenti. 

  
 
La porta d’ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una larghezza utile di 78 cm con maniglia esterna 
a pomello. Apre verso l’interno con sforzo moderato mediante tessera magnetica. 
La camera dispone di due letti matrimoniali alti 60 cm con spazio utile di manovra superiore a 90 cm a destra 
(o sinistra nel caso del secondo letto). Lo spazio frontale è di 67 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 153 cm. E’ presente allarme antincendio sonoro. 
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L’armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza da terra di 177 cm. Lo spazio di manovra 
sottostante la scrivania è di 62 cm. Le prese di corrente sono 220v. 

  

SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

La camera è dotata di doppio bagno. Una prima stanza contenente la vasca e servizi non attrezzati 
e un secondo ambiente con servizi attrezzati e doccia. La prima porta apre verso l’interno con 
maniglia a leva e luce netta maggiore di 90 cm. La seconda porta apre verso l’esterno ed ha 
larghezza utile superiore a 90 cm. Il Wc attrezzato è di tipo continuo, alto 51 cm con maniglione a 
sinistra reclinabile e maniglione a destra fisso a parete. E’ presente una doccetta flessibile a lato wc, 
dotata di termostato. Lo spazio di manovra frontale è superiore a 100 cm, a sinistra 65 cm. 
La vasca è lunga 170 cm ed il bordo è alto da terra 45 cm. Lo spazio libero laterale è maggiore di 
80 cm. Il rubinetto è a manopola. La doccia è di tipo aperto, con scalino alto 2 cm ed uno spazio 
interno di 80x80 cm. E’ dotata di sedile pieghevole alto 51 cm con seduta 35x35 cm. I rubinetti sono 
a leva e il saliscendi ha un’altezza minima di 106 cm. Sono presenti campanelli a corda a lato doccia 
e wc, raggiungibili da terra. L’altezza sotto lavabo è di 75 cm. E’ presente uno specchio inclinabile.  
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RISTORANTE 

Il ristorante, situato a piano terra vicino alla reception, è raggiungibile dalle camere tramite ascensore. Il varco 
d’ingresso ha una larghezza superiore a 90 cm ed il pavimento è coperto da moquette. 

  

I tavoli sono dotati di supporto centrale e hanno un’altezza utile sotto il tavolo per accostamento di 74 cm. La 
colazione è a buffet, con banco alto 81 cm. I distributori del caffè sono posti ad un’altezza di 111 cm, ma 
possono venir serviti direttamente al tavolo chiedendo al personale di sala. Sono disponibili alimenti gluten 
free confezionati. Il ristorante dispone di seggioloni per neonati. L’orario di apertura per la cena è dalle 19 alle 
22. 
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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. 

ASCENSORI L’hotel dispone di un ascensore vicino alla hall per raggiungere le camere. La larghezza della 
porta è di 80 cm, cabina 92x127 cm, altezza pulsante chiamata 115 cm, altezza pulsante più alto tastiera 
interna 136 cm, pulsanti in rilievo e braille. E’ presente un avviso acustico all’arrivo al piano. 

SERVIZI IGIENICI COMUNI Nei pressi della hall, sono disponibili servizi igienici comuni, raggiungibili in 

piano. Le porte esterna e interna hanno una larghezza utile di 88 cm, aprono verso l’esterno con sforzo 
moderato ed hanno maniglie a leva. L’altezza del wc è di 55 cm a parte frontale continua con maniglione a 
destra fisso a parete e a sinistra reclinabile. Lo spazio libero a sinistra del wc è 70 cm, frontale di 72 cm. A 
lato del wc si trova un campanello a corda. E’ presente uno specchio fisso non fruibile da seduti. 
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