
 
 
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 VASARI PALACE 

Via Bernardo Cennini 11, 50123 Firenze FI 

Tel. +39 055 212753 - Fax +39 055 294246 

Mail info@hotelvasari.com – Website www.hotelvasari.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  
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 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 
Alimenti gluten free a colazione. 
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La struttura, ricavata da un antico monastero settecentesco, dispone di 27 camere arredate in stile arte 
povera, con mobili in legno di noce oppure in tinta, abbelliti con dettagli dipinti a mano. Ogni camera, inoltre, 
si distingue dalle altre per la stampa d’epoca riprodotta a tutta figura nella porta. L’immagine, racchiusa in 
una cornice dorata, crea l’illusione di entrare fisicamente nell’arte, ogni volta che si accede alla stanza. Alcune 
di esse si affacciano sulla via Faenza, antica via medioevale, un tempo sede di diversi monasteri e luoghi di 
culto, custodi di importanti opere d’arte. Altre sulla corte interna e godono invece della vista 
dell’Ottocentesca villa Strozzi-Ridolfi (oggi Palazzo dei Congressi) e dell’annesso parco. 
. L’Hotel dispone di 27 camere di cui 2 adatte per ospiti con mobilità ridotta. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da nord (zona aeroporto): https://goo.gl/maps/aQn8RmicfCq 
Da sud: https://goo.gl/maps/dhEJ2Qgzg3s 
Prestare attenzione al percorso da seguire per raggiungere l’hotel, in quanto gran parte del centro di Firenze 
è soggetto a limitazioni del traffico, con relativa sanzione per chi dovesse violare tali limitazioni.  Tale percorso 
permette di raggiungere l'hotel senza passare attraverso alcun varco telematico. Vi preghiamo di seguire 
attentamente tali indicazioni in quanto l'attraversamento di ogni varco telematico comporta una multa di circa 
90 euro. 
L'accesso al parcheggio può risultare difficoltoso ai grandi SUV e alle auto particolarmente lunghe, nonostante 
il corridoio di accesso sia sufficiente per il transito di un furgoncino.  
 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista 260 metri a piedi dall’Hotel Vasari Palace. 

IN BUS 

L’Hotel Vasari Palace si trova a 260 metri dalla Stazione di Firenze 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 TRAMVIA 

Le fermate più vicine all’Hotel Rex sono Unità sulla T2 e Valfonda sulla 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 

  

Per raggiungere l’hotel a piedi è necessario percorrere un tratto di Via Cennini. Quest’ultima presenta difficoltà 
negli accessi ai marciapiedi, con scalini di almeno 6 cm anche nei punti più bassi. Una volta giunti al civico 
11, (di fronte all’ingresso carrabile dislivello di 6 cm con la strada ed un tratto di marciapiede lungo circa 35 
cm con pendenza 15%), la pavimentazione prosegue a grandi mattonelle rugose. 
Per chi arriva in auto, l’hotel dispone di parcheggio privato. La pavimentazione è a mattonelle rugose e non 
sono presenti posti contrassegnati come riservati a clienti con mobilità limitata. Tuttavia il parcheggio è 
capiente e tutti gli spazi sono vicini all’ingresso dell’hotel (2-15 metri). E’ consigliabile transitare dall’ingresso 
carrabile anche se non si arriva in auto, poiché la porta d’ingresso pedonale presenta uno scalino di 15 cm 
non superabile con nessun accorgimento. 

  

Dal parcheggio è possibile raggiungere l’entrata in piano. Non sono presenti segnali tattili di orientamento per 
non vedenti/ipovedenti. Una delle porte che danno sul parcheggio si affaccia direttamente nell’ambiente di 
fianco alla reception. La porta d’ingresso ha una larghezza utile superiore a 90 cm, maniglia a leva ed apre 
verso l’interno con sforzo moderato. Presenta una soglia di 3 cm. 
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HALL-RECEPTION  

La reception è raggiungibile subito dopo la porta d’ingresso, ma è presente uno scalino di 15 cm (superabile 
utilizzando l’ingresso mostrato in questo documento anziché la porta pedonale in Via Cennini). Il bancone è 
alto 106 cm, sebbene non vi sia la necessità di raggiungerlo per effettuare la registrazione. L’ambiente in cui 
si entra è dotato di divani e poltrone per rilassarsi. 

  

CAMERE E SERVIZI 
L’hotel dispone di 27 camere, 2 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 con schermo LCD, cassetta di sicurezza, minibar e connessione internet wi-fi. 
Sono disponibili su richiesta: lettini per bambini e camere riservate ai non fumatori. Gli animali di piccola taglia 
sono benvenuti. 
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CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

La camera visitata è la numero 2, situata al piano terra. L’ingresso dista dalla reception una decina di metri, 
attraversando un varco con larghezza utile superiore a 90 cm e soglia di 3 cm. L’ingresso avviene tramite 
chiave. 

  
 
La porta d’ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una larghezza utile di 86 cm con maniglia a pomello. 
Apre verso l’interno con sforzo moderato. 
La camera ha un pavimento a mattonelle lisce ed è presente un tappeto vicino al letto matrimoniale. 
Quest’ultimo è alto 60 cm con spazio libero superiore ai 90 cm a sinistra, frontale di 67 cm e a destra di 62 
cm. E’ presente un telefono con punto sul tasto 5 per ospiti non vedenti/ipovedenti. 

  

L’armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza da terra di 184 cm. Lo spazio di manovra sottostante 
la scrivania è di 63 cm. Le prese di corrente sono 220v con presa a 3 fori. E’ previsto il controllo ambientale 
della temperatura con il comando posto direttamente sullo split, a 54 cm di altezza (si trova però sul lato 
destro del letto, dove lo spazio di manovra è inferiore).  
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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 continuo, alto 51 cm 
senza maniglioni di sostegno.  
Spazio libero a dx del wc è cm 98, frontale superiore a 100 cm. Bidet posto a distanza di 60 cm. La doccia è 
di tipo aperto delimitata da tenda, con saliscendi posto ad un’altezza minima di 147 cm. Non sono presenti 
campanelli di emergenza. L’altezza sotto il lavabo è di 74 cm ed è presente uno specchio fisso con altezza 
minima da terra di 120 cm. Il portasciugamani del lavabo è a 77 cm di altezza, della doccia a 156 cm. Altezza 
asciugacapelli 150 cm. 

 

  

  

http://www.handysuperabile.org/
mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/


“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

HOTEL VASARI PALACE TESTATO DA HANDY SUPERABILE  IL 3 LUGLIO 2019 

 
 

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 
Tel. / Fax: 050820197  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

 

SALA COLAZIONE 

La sala colazione si trova sempre a piano terra, nei pressi della camera visitata. E’ raggiungibile in piano 
attraverso varchi con larghezza superiore a 90 cm e una soglia di 3 cm. Il pavimento è a mattonelle lisce. 
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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 due sale con divani e poltrone, 
una delle quali ospita anche un angolo bar (altezza bancone 104 cm). 

 

  
 
 
 
 

  

Il banco del buffet si trova ad un’altezza di 76 cm. I distributori delle bevande calde si trovano ad un’altezza 
di 81 cm. I tavoli sono a 4 gambe con altezza utile sottostante per accostamento di 62 cm. Sono disponibili 
seggioloni per neonati e alimenti confezionati privi di glutine per ospiti celiaci. 
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ASCENSORE  

E’ presente un ascensore per raggiungere le camere ai piani superiori. Quest’ultime non sono dotate di 
bagni attrezzati con doccia a filo pavimento. 
Il tasto di chiamata è posto ad un’altezza di 117 cm. La porta della cabina è scorrevole, con larghezza utile  
80 cm. La cabina è larga 92 cm e profonda 132 cm. Il pulsante più alto sulla tastiera interna è a 140 cm da 
terra. Tutti i tasti sono in rilievo e braille. 
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