
 
 
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. 

 
 
 
La campagna è stata realizzata all’interno dell’iniziativa:  
 
 
 
Sostenuto da: 
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TOSCANA  

 

NILHOTEL FIRENZE 

Via Eugenio Barsanti 27 a/b, 50127 Firenze FI 

Tel. +39 055 795540 – Fax +39 055 79554801 

Mail info@nilhotel.it – Website http:/www.nilhotel.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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NILHOTEL, inaugurato nel gennaio 2009, è un moderno 4 stelle dotato di tutti i servizi. Con le sue 
246 camere accoglienti e luminose, è il terzo albergo fiorentino per capacità ricettiva e vi dà il 
benvenuto a Firenze offrendo un servizio accurato e confortevole.  
 Il ristorante, l'american bar, le sale riunioni e la spaziosissima hall, rendono NILHOTEL un luogo 
ideale e comodo per tutti coloro che viaggiano per affari o per svago. 
 
L’Hotel dispone di 14 camere fruibili da ospiti con mobilità ridotta. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Per coloro che arrivano a Firenze percorrendo l'autostrada "A1" l'uscita consigliata è quella di Firenze Nord 
(Firenze Ovest arrivando dall’A11). Proseguire diritto fino alla fine del raccordo autostradale, tenersi a 
sinistra e imboccare Viale Guidoni, all’altezza del Nuovo Palazzo di Giustizia girare a sinistra, proseguire 
diritto, dopo 200 metri vedrete il NILHOTEL sulla vostra sinistra. 
 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 2,2 km dal NILHOTEL.  

IN BUS 

Per raggiungere NILHOTEL dalla stazione Santa Maria Novella, servirsi delle linee 23 o 57. 

IN TRAMVIA 

La fermata della tramvia più vicina è Novoli Torre Degli Agli (1,1 km) 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/ 
 

  

http://www.handysuperabile.org/
mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/


“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

NILHOTEL FIRENZE TESTATO DA HANDY SUPERABILE  IL 12 SETTEMBRE 2019 

 
 

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

 

PARCHEGGIO E INGRESSO 

  

L’Hotel dispone di parcheggio privato sia esterno, con pavimentazione in asfalto, che coperto. La 
pavimentazione del garage interno 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 con 
scalino battiporta di 2 cm. Il tratto di 2 metri antistante l’ascensore è in salita con pendenza 9,5%. La porta 
presenta una barra antipanico che può essere aperta con sforzo medio. L’ascensore ha una porta scorrevole 
con larghezza utile 90 cm, una cabina larga 140 cm e profonda 150 cm. La tastiera interna ha pulsanti in 
rilievo e braille. Il pulsante più alto si trova a 110 cm. Il pulsante esterno di chiamata è a un’altezza di 100 cm. 
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Per chi arrivasse sprovvisto di macchina, la hall è raggiungibile a piedi anche dall’ingresso principale, 
attraverso un cancello di fianco all’entrata carrabile. Segue una rampa di 4 metri in pendenza 9%. La 
pavimentazione è in asfalto. La distanza per raggiungere la porta d’ingresso è di circa 150 metri. 
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E’ presente un’ulteriore pedana in alluminio per colmare il dislivello tra parcheggio ed ingresso dell’hotel, 
con pendenza 9%.  

  

L’ingresso è costituito da due serie di doppie porte scorrevoli, con larghezza utile superiore a 90 cm. Il 
pavimento tra le due porte è interamente coperto da uno zerbino. Il lato destro è dedicato agli ingressi e quello 
sinistro alle uscite, come specificato dalla segnaletica sulle porte stesse. 
Lungo il percorso non sono presenti segnali tattili che possono facilitare l’orien tamento a clienti non 
vedenti/ipovedenti. 

HALL-RECEPTION  

La Hall è grande e spaziosa, con molti angoli relax e un bar (bancone alto 120 cm). La pavimentazione è 
liscia. Il banco alla reception è alto 120 cm. Non sono presenti mappe o segnali tattili per non 
vedenti/ipovedenti. E’ presente servizio di facchinaggio. 
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CAMERE E SERVIZI 
 
L’hotel dispone di 246 camere, di cui 14 per clienti con mobilità ridotta (7 doppie e 7 triple). 

Tutte le camere sono insonorizzate e dotate di: frigobar, cassaforte, TV via satellite, controllo individuale della 
climatizzazione, collegamento ad internet ad alta velocità, asciugacapelli e non fumatori. 
 

CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’RIDOTTA 

La camera visitata, la n.119, è una doppia, situata al 1° piano, raggiungibile tramite ascensore (porta cabina 
con luce netta 90 cm, profondità 150 cm e larghezza 140 cm, maniglione di sostegno, H tasto più alto tastiera 
110 cm, con tasti in rilievo e braille, tasto di chiamata a 100 cm da terra).  

  
 
La porta d’ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una larghezza utile di 90 cm con maniglia a leva. 
Apre verso l’interno con sforzo moderato e l’utilizzo di una tessera magnetica. 
La camera dispone di un letto matrimoniale alto 60 cm con spazio utile di manovra superiore a 90 cm sui tre 
lati.  
E’ presente un telefono collegato alla reception, con punto sul tasto 5 per gli ospiti non vedenti.  
Il comando per il controllo ambientale della temperatura è 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 175 cm. 
Lo spazio di manovra sottostante la scrivania è di 72 cm. 
Le prese di corrente sono 220v. 
 

  

SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

I servizi igienici sono dotati di doccia in 2 camere (1 doppia e 1 tripla). Le restanti 12 sono dotate di vasca. 

La porta d’ingresso è scorrevole, con luce netta 80cm. Wc di tipo continuo, alto 55 cm senza maniglioni. 
Spazio di manovra a sx cm 80, frontale e a dx superiore a 100 cm. Bidet distante 85 cm. Nelle 2 camere 
dotate di doccia quest’ultima è dotata di box con angolo amovibile e spazio interno 70 x 70 cm, delimitato da 
tenda. I rubinetti sono a leva e il sedile pieghevole ha un’altezza di 50 cm e seduta 33x33 cm. L’altezza 
minima del saliscendi è di 150 cm. L’altezza sotto il lavabo è di 74 cm ed è presente uno specchio fisso con 
altezza minima da terra 105 cm. Gli asciugamani sono raggiungibili da seduti e posti a sx del lavabo. 
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Nei servizi con vasca, l’altezza del bordo da terra è di 56 cm, con una lunghezza di 150 cm. Lo spazio libero 
laterale alla vasca è maggiore di 80 cm ed i rubinetti sono a leva. 
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SALA COLAZIONE 

Le sale colazione sono due, situate presso la hall e raggiungibili in piano. Le porte d’ingresso sono entrambe 
con un’ampiezza superiore ai 90 cm. I pavimenti sono lisci e i banconi per il buffet alti 75 cm. I tavolini sono 
dotati di 4 gambe ed uno spazio sottostante di altezza 68 cm. Le bevande calde vengono servite direttamente 
al tavolo e sono disponibili alimenti monodose per ospiti allergici al glutine. 
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RISTORANTE 

Le due sale ristorante si trovano dal lato opposto della hall rispetto alla reception e alla sala colazione. Sono 
raggiungibili mediante ascensore con larghezza utile porta cabina 100 cm, profondità 190 cm, larghezza 
cabina 160 cm, dotata di maniglioni di sostegno, altezza pulsante chiamata 100 cm, altezza pulsante più 
alto tastiera interna 104 cm, pulsanti in rilievo e braille. 
 

  

Il ristorante è aperto a cena, ma su richiesta e per gruppi è possibile prenotare anche il pranzo. Le porte 
d’ingresso hanno un’ampiezza superiore ai 90 cm e i pavimenti sono lisci. La prima sala ha tavoli a 4 
gambe, mentre la seconda con supporto centrale. Entrambi i tipi hanno uno spazio sottostante per 
accostamento sedia di 70 cm. Sono presenti servizi igienici per ospiti con mobilità ridotta, descritti nella 
prossima sezione. Sono disponibili seggioloni per neonati e alimenti per ospiti celiaci. 
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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 un bar, 
con tavolini e sedie anche all’esterno. 

  

SERVIZI COMUNI Nei pressi del ristorante e della sala colazione sono disponibili servizi igienici comuni. 

Le misure sono analoghe e di seguito sono riportate quelle dei bagni vicini alle sale ristorante. Sono disponibili 
due bagni per ospiti con mobilità ridotta, uno all’interno dei servizi maschili e uno all’interno dei servizi 
femminili.  

  

 
Le porte d’ingresso esterne hanno una larghezza utile di 90 cm, aprono verso l’interno con sforzo moderato 
e hanno maniglie a leva. Le porte interne hanno larghezza utile 90 cm, aprono verso l’esterno, con maniglie 
a leva e sforzo moderato.  
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L’altezza del wc è di 50 cm a parte frontale aperta e maniglione a dx fisso a parete. Lo spazio libero a 
sinistra e frontale è superiore a 100 cm. A lato del wc è presente un campanello a corda. L’altezza sotto 
lavabo è di 70 cm, sopra lavabo 78 cm. E’ presente uno specchio fisso fruibile da seduti. 
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INTERNET POINT E’ disponibile un internet point 

nei pressi della hall e raggiungibile in piano. Lo spazio 
sottostante i tavoli per accostamento è di 70 cm. 

 

 
 
SALE MEETING L’hotel mette a disposizione 6 sale meeting di varie dimensioni, nei pressi del ristorante, 

per una capienza massima di 200 persone. 
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