
 
 
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: 
 
 
 
Promosso da:                                                     Con il patrocinio di: 
 

 
 
In collaborazione con: 
 

 
Partner:  
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TOSCANA  

 

OASI DOLCE  

Pasticcieria - Cioccolateria - Ristorante 

Via Bonistallo 50, 50053 Empoli (FI) 

Tel. +39 0571 700101 

Email: oasidolce.empoli@gmail.com Website: www.oasidolce.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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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Dal 1990 la pasticceria Oasi Dolce rende più dolci le colazioni degli abitanti di Empoli. Una volta varcato 
l’ingresso si possono assaporare i profumi delle paste appena sfornate e si può ammirare il banco vetrina 
trionfante di colori: a partire dalle paste da colazione (preparate nella mattina precedente e mantenute in 
appositi frigoriferi per permettere la lievitazione lenta, in modo da poter servire il giorno successivo un 
prodotto fresco e cotto al momento), dai famosi salati dell’oasi che trovano la loro massima bontà nella 
schiacciatina cotto e tartufo fino alle paste ripiene dove un semplice pasticcino alla crema vince su tutte 
grazie alla ricetta “segreta” con cui Sergio prepara la sua crema.  
All'ora di pranzo il locale si affolla per un pranzo veloce. 
Famose sono ormai anche le serate a tema e gli eventi speciali organizzati nel ristorante del locale. 
La grande esperienza dello staff di Oasi Dolce raggiunge il suo apice nella preparazione dei catering: eventi 
speciali, matrimoni, comunioni, battesimi, compleanni. 
Da tempo, inoltre, uno spazio della pasticceria è dedicato alla cioccolata artigianale: dai cioccolatini alle 
sculture, dalla cioccolata fondente a quella bianca, gli amanti del cioccolato troveranno un mondo 
affascinante e goloso. 
 
Orari 
 
Aperto tutti i giorni dalle 05:00 alle 14:00. 
 Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale della cucina. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da SGC Firenze-Pisa-Livorno 
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Bonistallo 79 Sn per le linee 4, 5 e 6. 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

La pasticceria è dotata di parcheggio pubblico, con un posto riservato a portatori di handicap e contrassegnato 
da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Gli accessi al marciapiede si trovano dal lato opposto rispetto 
all’entrata del locale. La pavimentazione del parcheggio è in asfalto e la distanza dall’ingresso è di circa 20 
metri. 
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La porta d’ingresso ha una larghezza utile di 92 cm con scalino battiporta di 1 cm. E’ dotata di maniglia a 
barra e apre verso l’interno con sforzo moderato.  
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SALE INTERNE 

Il bancone ha un’altezza di 114 cm. I tavoli sono con supporto centrale e altezza utile sottostante per 
accostamento di 72 cm. La larghezza del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di circa 70 cm. La 
pasticceria dispone di alimenti confezionati per allergici al glutine. Il ristorante è aperto a pranzo nella saletta 
interna.  
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano. La porta esterna ha una larghezza utile di 78 cm, con maniglia a leva e 
apre verso l’esterno. La porta d’ingresso interna è scorrevole, con luce netta 90 cm. 

Il wc è di tipo aperto, alto 52 cm, dotato di maniglione a sinistra fisso a parete e a destra reclinabile. Lo spazio 
libero di fronte al wc è 60 cm, a destra superiore a 100 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 77 cm ed è presente uno specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 119 cm. 
E’ presente un maniglione fisso a parete a destra del lavabo. 
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DEHOR 

Lo spazio esterno si trova davanti alla porta d’ingresso. I tavoli sono dotati di supporto centrale ed hanno 
un’altezza utile sottostante per accostamento sedia a ruote di 68 cm. La pavimentazione è a mattonelle ruvide. 
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