
 
 
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 CENTOCANTI 

Via Vincenzo Gioberti, 32/A, 50121 Firenze FI 

Tel. +39 055 664176  

Email info@ristorantecentocanti.it  Website www.ristorantecentocanti.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 

Il proprietario, Pino Pasquarelli, lavora nel settore della ristorazione fin dal 1982 con l’apertura del Pit Stop a 
Firenze e del Fancy King a Prato. 
Dal 5 aprile 2006 dedica tutto il suo impegno al ristorante-pizzeria Centocanti. Con lo staff lavora per proporre 
ai clienti un piacevole momento dedicato al gusto. Ricerca la qualità degli ingredienti per proporre cibo 
genuino frutto di un mix tra tradizione e innovazione della cucina italiana. 
 
Il ristorante propone menu di pesce e di terra, oltre ai piatti del giorno e le pizze. I tre diversi tipi di impasto 
lievitano 54 ore di cui 48 a temperatura controllata, per poi essere sottoposti ad una seconda lavorazione e 
lasciati a riposo per ulteriori 6 ore a temperatura ambiente.  
Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale della cucina. 
 

Orari apertura: da martedì alla domenica 12:30-15:00 e 19:15-00:00. Lunedì chiuso.  
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Uscire al casello Firenze sud e proseguire dritto verso Firenze. Svoltare a sinistra in Via Enrico de Nicola e 
proseguire dritto fino alla rotonda. Prendere la prima uscita in Via della Casaccia e giunti alla seconda rotonda 
prendere la terza uscita in Via Aretina. Proseguire dritto fino a Piazza Leon Battista Alberti e svoltare a destra 
in Via Lorenzo di Credi. Tenere la sinistra (passando sotto il cavalcavia) ed imboccare Via Mannelli a destra. 
Prendere la prima a sinistra in Via Pasquale Villari e proseguire dritto fino a raggiungere Via Gioberti. 
Svoltando a destra il ristorante si troverà sulla destra dopo circa 60 metri.  
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Villa Arrivabene sulla linea 6 (260 metri). 

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. In Via Gioberti, a circa 20 metri dall’ingresso, è disponibile un 
posto riservato ai disabili motori, contrassegnato da apposita segnaletica orizzontale e verticale. 

  

L’accesso al marciapiede si trova accanto al posto riservato, in prossimità delle strisce pedonali. La 
pavimentazione è in asfalto. La porta d’ingresso su Via Gioberti ha larghezza utile 80 cm con scalino di 3 cm. 
La maniglia è a barra e la porta apre verso l’interno con sforzo moderato. 
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SALA INTERNA 

Il ristorante è composto da una grande sala interna, con vista sul bancone bar (altezza 115 cm) e forno da 
pizza a legna. I tavoli sono con supporto centrale ed altezza utile sottostante di 73 cm. La larghezza del 
passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di 65 cm. Il ristorante dispone di seggioloni per bambini ed 
è in grado di realizzare primi piatti per clienti con intolleranza al glutine. All’interno è disponibile una 
connessione Wi-fi. 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano. La porta d’ingresso apre verso l’esterno e ha una maniglia a leva. La sua 
larghezza utile è di 90 cm.  

Il wc è di tipo aperto, alto 53 cm con maniglione reclinabile a destra. E’ presente una doccetta flessibile a 
sinistra del wc.  Lo spazio a dx è occupato da un fasciatoio, mentre lo spazio frontale è superiore a 100 cm.  

L’altezza sotto il lavabo è di 70 cm ed è presente uno specchio inclinabile. 
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AREA ESTERNA  
 
Il ristorante ha una terrazza raggiungibile attraverso due rampe di scale non superabili con nessun 
accorgimento. Ha inoltre un piccolo dehor davanti alla porta d’ingresso, con tavolini dotati di supporto centrale 
ed altezza utile sottostante di 72 cm. 
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