
 
 
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 PIERRE  

Via de' Lamberti 5, 50123 Firenze FI 

Tel. :+39 055 216218 - Fax +39 055 055 2396573 

Mail pierre@remarhotels.com – Website www.hotel-pierre-florence.com 

 
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 (escluso la sala colazione ma è prevista la colazione in 
camera gratuita).  
Dispone di camera accessibile con varco minimo interno di 90 cm.  
Percorsi interni in piano o con ascensore. 
La distanza fra la camera adattata 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, e si può ricorrere, lungo il percorso, ai segnali 
tattili naturali (cordoli, pareti,ecc) che possano favorire l’orientamento. 
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.  

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception non sono presenti brochure informative. In camera manca un telefono 
DTS. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Unità di Nefrologia e Dialisi presso Azienda Ospedaliera Careggi distante 17 km, viale 
G. Pieraccini, 18 – tel. 0557949213 – email minettie@aou-careggi.toscana.it 
 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Su richiesta, sono disponibili, a colazione, alimenti per persone con allergie o intolleranze 
alimentari. Per i clienti con allergie alimentari, si raccomanda di comunicare le proprie 
esigenze all’atto della prenotazione e, al momento dell’arrivo contattare il responsabile. 
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L’Hotel Pierre, 4 stelle, si trova a pochi passi dal Duomo, Piazza della Signoria e Ponte Vecchio, e 
rappresenta la soluzione ideale per un soggiorno a Firenze. 
L’Hotel Pierre vi aspetta in un affascinante edificio in stile gotico, inserito nello splendido contesto artistico e 
architettonico che fa di Firenze una delle capitali mondiali della cultura. 
L’Hotel Pierre offre i migliori comfort e un arredamento in perfetto equilibrio tra modernità e gusto classico, 
che rende ogni suo ambiente e camera un luogo accogliente e ricco di fascino. 
L’Hotel dispone di 50 camere di cui 4 camere sono adattate per gli ospiti con mobilità ridotta. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 
 
Dall’autostrada A1, uscire a Firenze Impruneta e seguire le indicazioni per il centro città fino a Porta Romana. 
Oltrepassare la porta, immettersi su via Romana, poi su via Maggio fino al fiume. Svoltare a sinistra per il 
Lungarno Guicciardini fino al prossimo ponte, girare a destra e attraversare il Ponte alla Carraia. Entrare in 
Piazza Goldoni e svoltare destra per via della Vigna Nuova. Al semaforo, attraversare via Tornabuoni, 
proseguire dritti e prendere la seconda strada a sinistra, via dei Vecchietti. Svoltare poi alla seconda a destra 
(via dei Pecori) e proseguire fino a Piazza Duomo, girare a destra per via Roma e oltrepassare Piazza della 
Repubblica. Da qui, la prima strada sulla destra è via de’ Lamberti.  
L’Hotel Pierre è all’interno della ZTL (zona a traffico limitato). 

 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a.1 km in auto e 800 metri a piedi, dall’Hotel 
Pierre.  
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Clarks Orsanmichele (linea C2, 84 metri). 

IN TRAMVIA 

Le fermate della tramvia più vicine sono Valfonda sulla linea T1 (1 km) e Unità (750 m) sulla linea T2. 

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 di un’area, posta di fronte, destinata allo 
scarico/carico. 

   

Ingresso centrale, raggiungibile tramite marciapiedi con scalino superabile accedendovi, a circa 25 metri, 
dall’angolo con via Calimala o dal lato opposto con via Pellicceria, dove il marciapiedi è ben raccordato.  
Dispone di due porte a due ante, di cui una dotata di campanello, entrambe accessibili tramite rampa di 
raccordo con il marciapiedi, lunga 58 cm, larga 108 cm, con pendenza 15%. 
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HALL-RECEPTION  

La Reception risulta accessibile in piano, superfice liscia; il bancone ha un’altezza di 106 cm da terra.  

 

 

La hall si presenta elegantemente arredata 
con angoli relax dotati di poltrone e tavolini 
da salotto. All’arrivo degli ospiti, il personale 
è disponibile per il servizio di facchinaggio 
(solo per clienti con disabilità motoria/visiva); 
il personale dell’Hotel Pierre è 
particolarmente attento e disponibile con gli 
ospiti che presentano una qualsiasi disabilità 

o esigenze speciali.   
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CAMERE E SERVIZI 
 
L’hotel dispone di 50 camere, spaziose ed accoglienti, finemente arredate con mobilio classico, tutte 
con parquet e dotate dei migliori comfort. I bagni sono stati realizzati con pregiato marmo italiano a 
mosaico. 
Nel 2008 è stata inaugurata una nuova parte dell’Hotel con la Suite Belvedere e 5 nuove camere Executive, 
con una splendida vista verso il Duomo e Forte Belvedere. 
Sono disponibili anche camere comunicanti, ideali per famiglie. Tutti i piani sono serviti da due ascensori e 
l’hotel dispone di 4 camere per persone diversamente abili di cui n. 2 singole e n. 2 doppie. 
 

Tutte le camere dispongono di copertura Wi-Fi, aria condizionata e riscaldamento regolabili autonomamente, 
cassaforte digitale, minibar, Linea telefonica diretta, Tv schermo piatto satellitare, connessione Internet 
tramite cavo, letto singolo o matrimoniale, bagno privato in marmo con doccia o vasca, asciugacapelli, 
scrivania, ripiano porta valigie, vanity set. 
 

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’RIDOTTA 

   
 
La camera visitata, la n. 501, è una doppia, situata al 5° piano, raggiungibile tramite ascensore (porta cabina 
con luce netta 80 cm, profondità 100 cm e largh. 110 cm, H tasto più alto tastiera 130 cm, con tasti in rilievo, 
segnale visivo e sonoro, maniglia di sostegno). 
Larghezza utile della porta cm 80, con apertura verso l’interno (varco che si riduce a 70 cm per la presenza 
di uno stipite), tramite chiave e maniglia a pomello.  
La camera dispone di un letto matrimoniale con spazio utile di manovra a sinistra, 75 cm, a destra 70 cm e 
frontale superiore a 90 cm. 
La camera dispone di un telefono collegato alla reception, con punto sul tasto 5 per gli ospiti non vedenti.  
E’ disponibile una connessione internet WiFi. 
Presente un controllo ambientale della temperatura (aria condizionata, riscaldamento), con il comando posto 
ad un’altezza da terra di 150 cm. 
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L’armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza da terra di 165 cm. 
Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 72 cm. 
La camera è dotata di cassaforte e, su richiesta, di bollitore acqua e ferro da stiro. 
 

SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

Porta d’ingresso, scorrevole, con luce netta 75 cm. 
Wc è di tipo continuo, alto 45 cm da terra.  
Spazi di manovra nel wc: a dx cm 80 e frontale 
superiore a 100 cm – maniglione fisso a parete, sul 
lato dx del wc – campanello elettrico a corda. 
La doccia è a filo pavimento con box delimitato da 
pannelli chiudibili a libro, sedia comoda, campanello 
elettrico a corda, saliscendi con rubinetto a manopola 
e maniglione di sostegno. 
Profondità sottostante il lavabo cm 80, rubinetto a 
manopola farfalla, specchio fruibile.  
Asciugacapelli posto a 150 cm da terra. Altezza 
portasciugamani doccia 160 cm e lavabo 73 cm 
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SALA COLAZIONE 

 

   
Per la sala colazioni 

rampa di scalini 
Accesso sala colazioni 

con 2 scalini 
Eventuale saletta colazioni al P.T. 

 
La sala colazione è raggiungibile solo tramite una rampa di 9 scalini e 2 scalini all’ingresso.  
Per gli ospiti con mobilità ridotta viene offerto gratuitamente il room service con colazione servita in camera, 
oppure viene messa a disposizione una piccola sala al piano terra. 
La sala colazione è ampia con servizio al buffet e vasta scelta di bevande, dolci, salati per tutti i gusti. All’atto 
della prenotazione è possibile richiedere alimenti specifici per gli ospiti con intolleranza/allergia alimentare.  
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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 vicine alle camere, e si può ricorrere, lungo il percorso, ai segnali tattili naturali 
(cordoli, pareti, ecc) che possano favorire l’orientamento. 
  

   

ASCENSORI Dalla reception, tramite i due ascensori, è possibile raggiungere le camere. Il varco di 

accesso è superiore a 155 cm e lo spazio antistante gli ascensori è 110 cm; il pulsante di chiamata a 125 
cm da terra; le porte scorrevoli hanno luce netta di 80 cm; la cabina ha una profondità di 100 cm e larghezza 
di 110 cm; tastiera interna con tasti in rilievo e avviso sonoro e visivo dei piani; punto più alto della tastiera 
a 130 cm da terra, maniglione di sostegno. 
 

  

SALETTA INTERNA – INTERNET POINT Al piano terra si trova una saletta dotata di internet point 
con computer e stampante Il tavolo ha uno spazio sottostante con altezza da terra  superiore a 65 cm. 
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SALE MEETING Con la sua posizione strategica nel cuore di Firenze, a pochi passi da Via 

Tornabuoni, Piazza della Signoria e Piazza del Duomo, l’Hotel Pierre dal 2012 si è arricchito di nuovi 
spazi: oltre alla sala colazione con Vista Duomo, già descritta troviamo una sala meeting in grado di 
ospitare fino a 40 persone con annessa saletta direzionale da 8/10 persone. 
Le sale situate al 4° piano dispongono anche di un’entrata indipendente per i partecipanti e sono dotate 
dei più moderni e sofisticati sistemi di supporto audio, video proiettore, schermo a scomparsa proiezione 
mt 2,5X2,0, lavagna a fogli mobili, webcam, e connessione multipla Adsl e wi-fi. 
Inoltre i nuovi spazi sono anche a disposizione per ospitare eventi di prestigio con servizio di raffinata 
gastronomia e caffetteria. 
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