
 
 
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 PALAZZO RICASOLI  

Via delle Mantellate 2, 50129 Firenze FI 

Tel. +39 055 352151 

Mail info@hotelricasoli.it – Website https://www.hotelricasoli.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. 
 

 

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.  

 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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L’Hotel Residence Palazzo Ricasoli è un’occasione unica per vivere la nobile atmosfera della Firenze del 
Rinascimento. Costruito nel XVI secolo per l’aristocratica famiglia Ricasoli, è pronto ad accogliervi 
nell’incantevole cornice delle sue delicate arcate e dei prestigiosi interni. Le sue mirabili architetture hanno 
ospitato artisti e personaggi celebri della Firenze Medicea e contemporanea. L’Hotel sorge nel cuore di 
Firenze, a pochi passi dal Duomo e da Piazza San Marco. 
 
Situato nel celebre Palazzo rinascimentale dei baroni Ricasoli, mette a disposizione dei propri ospiti 132 unità 
abitative fra camere, suites ed appartamenti, dove il fascino della Storia incontra i comfort contemporanei. 
Gli ambienti ampi e luminosi, finemente decorati con artigiana maestria, si affacciano sull’antica via San 
Gallo, dove le chiese e gli edifici storici si alternano alle botteghe e ai ristoranti fiorentini.  
Con la sua location privilegiata, Palazzo Ricasoli è l’ideale punto di partenza per visitare musei, gallerie d’arte 
e monumenti, per partecipare agli eventi della vicina Fortezza da Basso, principale sede congressuale di 
Firenze, oppure per immergersi tra i più prestigiosi negozi e locali della città. 
 
Un garage privato di 100 posti auto è un prezioso valore aggiunto, immediatamente accessibile dai viali di 
circonvallazione. Un valido supporto per soggiornare nel centro storico senza alcuna difficoltà di posteggio. 
Oltre agli alloggi raffinati, privi di barriere architettoniche, il Palazzo comprende un importante centro 
congressi, attrezzato di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento di eventi e meeting aziendali.  
L’Hotel dispone di 3 camere fruibili da ospiti con mobilità ridotta. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

L'autostrada A1 è la strada principale che collega il nord e il sud del paese, e passa da Firenze.  
 
Dal casello autostradale Firenze Nord (A1) o Firenze Ovest (A11). L’indirizzo di arrivo è V.le Spartaco 
Lavagnini 11, che corrisponde all’entrata dell’hotel utilizzata dai bus turistici. Questo consente di evitare la 
ZTL, da attraversare in caso si decida di giungere da Via delle Mantellate.  
 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 1,5 km a piedi dall’Hotel Palazzo Ricasoli.  

IN BUS 

La fermata d’autobus più vicina è Salvestrina (210 metri) per le linee 1, 7, 25, 82, C1. 

IN TRAMVIA 

La fermata della tramvia più vicina è Fortezza (1 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, con ingresso posto di fianco all’entrata principale. La pavimentazione 
del garage è liscia e non sono presenti posti contrassegnati come riservati ai portatori di handicap. Il 
parcheggio è molto capiente e dotato di ascensore per raggiungere la reception. 

  

Dal garage è possibile raggiungere la hall attraversando una porta con larghezza superiore a 90 cm. Il tratto 
di 2 metri antistante la porta è in salita con pendenza 11%, la porta presenta una barra antipanico che può 
essere aperta con sforzo moderato (trovata aperta durante il sopralluogo). L’ascensore ha una porta 
scorrevole con larghezza utile 66 cm, una cabina larga 123 cm e profonda 100 cm. La tastiera interna ha 
pulsanti in rilievo e braille. Il pulsante più alto si trova a 149 cm. Il pulsante esterno di chiamata è a un’altezza 
di 134 cm. 
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Per chi arrivasse sprovvisto di macchina, la hall è raggiungibile a piedi anche dall’ingresso principale, 
attraverso un corridoio al coperto. Sono però presenti 3 scalini (uno alla porta d’ingresso e due dopo 20 metri) 
alti 18 cm non superabili con nessun accorgimento, se non quello di passare dal lato carrabile. Qui la 
pavimentazione in pietre è molto irregolare, impegnativa da percorrere su sedia a ruote. In alternativa, 
avvertendo preventivamente il personale, è possibile attraversare la sala meeting per aggirare i due scalini al 
termine del corridoio. 
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E’ presente un’ulteriore entrata dedicata all’arrivo degli autobus, il cui ingresso si affaccia su Viale Spartaco 
Lavagnini. Scesi dal mezzo si dovrà percorrere una passerella con pavimentazione in legno e pendenza 
9,6% nei primi 8 metri c.a., con dislivello di 10 cm al termine.  
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Seguendo il percorso si giunge all’atrio, la cui pavimentazione irregolare può essere in gran parte evitata 
percorrendo una seconda passerella al centro. Una pedana metallica di un metro e pendenza 5% consente 
di superare il dislivello tra atrio e l’area reception.  
Lungo il percorso non sono presenti segnali tattili che possono facilitare l’orientamento ai clienti ciechi. 
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HALL-RECEPTION  

La porta d’ingresso è a due ante e apre da ambo i lati con sforzo medio. La Reception è dotata di angolo 
relax con divani e internet point. La pavimentazione è liscia ed il bancone alto 85 cm. Non sono presenti 
mappe o segnali tattili per non vedenti/ipovedenti. Il personale è disponibile per servizio di facchinaggio e 
accompagnamento in camera. 

  

CAMERE E SERVIZI 
 
L’hotel dispone di 132 camere, di cui 3 per clienti con mobilità ridotta.  
Tutte le camere dispongono di regolazione individuale della temperatura ambientale, scrittoio, Wi-fi, Tv 
satellitare, cassaforte e frigobar. 

 

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’RIDOTTA 

La camera visitata, la n.306, è una doppia, situata al 3° piano, raggiungibile tramite ascensore (porta cabina 
con luce netta 87 cm, profondità 140 cm e larghezza 144 cm, H tasto più alto tastiera 134 cm, con tasti in 
rilievo e braille). L’ingresso avviene tramite tessera magnetica.  
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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. 
La camera dispone di un letto matrimoniale alto 57 cm con spazio utile di manovra a sinistra e frontale 
superiore a 90 cm, a destra 50 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, con il comando posto ad un’altezza da terra di 158 
cm.  

  

L’armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza da terra di 181 cm. 
Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 67 cm. 
Le prese di corrente sono 220v. 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

La porta d’ingresso ha maniglia a leva e apre verso 
l’esterno, con luce netta 70cm. Wc di tipo continuo, 
alto 40 cm con maniglione a dx fisso a parete, anche 
se la presenza di un pilastro lo rende difficilmente 
raggiungibile. Spazio di manovra a sx cm 50, frontale 
superiore a 100 cm. Bidet non raggiungibile causa 
pilastro. Campanello a corda posto a sx del wc, 
raggiungibile da terra. La doccia è provvista di 
pedana in alluminio a filo pavimento, con spazio 
interno 75 x 75 cm ed entrambe le pareti apribili, 
rubinetti a leva e sedile pieghevole H 50 cm e seduta 
33x33 cm. L’altezza minima del saliscendi è di 160 
cm. L’altezza sotto il lavabo è di 74 cm ed è presente 
uno specchio fisso con altezza minima da terra 101 
cm. Gli asciugamani sono raggiungibili da seduti e 
posti di fronte alla doccia. 
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RISTORANTE 

Le sale ristorante, situate presso la hall, sono dedicate alla colazione, ma su richiesta e per gruppi è possibile 
prenotare anche la cena. La porta d’ingresso ha un’ampiezza superiore ai 90 cm. Il primo ambiente contiene 
il bar, con bancone alto 116 cm e alcuni tavolini dotati di supporto centrale ed uno spazio sottostante di altezza 
70 cm. Il pavimento di fronte al bancone è irregolare, identico a quello dell’atrio esterno. 

  

Il secondo ambiente ha un pavimento liscio e varchi con larghezza utile superiore agli 80 cm. La terza sala è 
raggiungibile mediante pedana di 1,5 metri con pendenza 9%. Il buffet mattutino, internazionale, comprende 
prodotti gluten free confezionati ed è disposto su banchi alti 77 cm. Le bevande calde vengono servite 
direttamente al tavolo dal personale. A richiesta sono disponibili seggioloni per neonati. 
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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 mediante ascensore. Presso l’ingresso è disponibile servizio 
di prelievo contanti. 

 

  

SALA MEETING E SERVIZI COMUNI Nei pressi della hall, raggiungibile in piano, è disponibile una sala 

meeting con servizi igienici comuni annessi. Quest’ultimi sono raggiungibili mediante pedana di lunghezza 
2,20 metri e pendenza 9%. La porta d’ingresso ha una larghezza utile di 80 cm, apre verso l’esterno con 
sforzo moderato ed ha maniglie a leva. L’altezza del wc è di 40 cm a parte frontale continua senza maniglioni. 
Lo spazio libero a destra del wc è 73 cm e frontale di 50 cm a causa della vicinanza del lavandino. L’altezza 
sotto lavabo è di 67 cm, sopra lavabo 84 cm. E’ presente uno specchio fisso fruibile da seduti. 
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SOLARIUM Raggiungibile col medesimo ascensore che porta alle camere, è disponibile una terrazza 

panoramica che costituisce una splendida aria relax con tavolini, per godersi le belle giornate. 
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