
 
 
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  

 

RISTORANTE PIZZERIA ENJOY  

Viale Amendola 16/r, 50121 Firenze FI 

Tel. +39 055 244937 

The Fork: Enjoy.thefork Facebook: PizzeriaEnjoy 

 
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 
 

Il ristorante pizzeria Enjoy sorge a Firenze, a poca distanza dal Centro Storico. Locale minimale e moderno, 
dove il personale è sempre cordiale, gentile e disponibile. La struttura propone un menù ricco di specialità 
regionali, senza dimenticare ricette tradizionalmente mediterranee. Il tutto accompagnato da ottimo vino e 
eccellenti birre artigianali. Consigliati i coccoli con prosciutto crudo e stracciata di burrata, il polpo con 
vellutata di patate, ma anche gli ottimi primi e secondi piatti, quali ad esempio, i tortelli ed i fusilli, il salmone, 
il filetto. E per finire i dolci, tutti di produzione propria. 
 
 
Orari 
 
Aperto a cena dal martedì alla domenica dalle 18.30 alle 23.00 
 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 Firenze Sud (A1) 
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Giovine Italia (280 metri) per le linee 8, 13, 14, 23, 31 e 32. 

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 

Il ristorante non è dotato di parcheggio privato. Nella zona sono presenti svariati garage privati, tra cui ad 
esempio il Parcheggio Beccaria (collegamento tramite ascensore con la superficie) che dista 240 metri dal 
ristorante. Lungo il percorso la pavimentazione è principalmente in asfalto. 

La porta d’ingresso ha una larghezza utile di 87 cm, con maniglia a barra. Apre verso l’interno con sforzo 
elevato. E’ presente uno scalino di 18 cm, dislivello tra ingresso e pavimentazione esterna. 

SALE INTERNE 

Il bancone ha un’altezza di 121 cm. I tavoli sono a 4 gambe e altezza utile sottostante per accostamento di 
70 cm. La larghezza del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di circa 80 cm. Il ristorante dispone 
di seggioloni per bambini e pane/pasta gluten free (non impasto per pizza).  
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano. La porta d’ingresso è scorrevole, con luce netta 76 cm. 

Il wc è di tipo aperto, alto 51 cm senza maniglioni di sostegno. E’ presente una doccetta flessibile con 
termostato. Lo spazio libero di fronte al wc è 42 cm (per la presenza del lavandino), a sinistra 94 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 74 cm ed è presente uno specchio fisso con bordo inferiore alto da terra 125 cm. 
Nel bagno per donne è presente un fasciatoio. 
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DEHOR 

Lo spazio esterno si trova davanti alla porta d’ingresso. Per accedere al dehor è necessario superare uno 
scalino di 8 cm. I tavoli sono dotati di supporto centrale ed hanno un’altezza utile sottostante per 
accostamento sedia a ruote di 72 cm. 
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