[FOR THE ENGLISH TRANSLATION SEE BELOW]

HOTEL PITTI PALACE AL PONTE VECCHIO
Data di Rilevazione 11 luglio 2019

La struttura si sviluppa su 10 piani, di cui 8 collegati da un ascensore (76x82x127 cm)
con pulsantiera interna in Braille e rilievo e segnale acustico e visivo di arrivo al piano. Non
sono raggiungibili con l’ascensore la Suite al settimo piano e il muro romano al piano -2.
Al piano terra si trovano l’entrata principale, caratterizzata da porta a battente e breve
rampa con pendenza maggiore del 8% e la reception con bancone alto 111 cm.
Il servizio reception è attivo 24 ore su 24 ed il personale parla più lingue: italiano, inglese,
tedesco, francese e spagnolo.
Al piano ammezzato si trova la Ponte Vecchio Lounge, raggiungibile attraversando
archi alti 187 cm e arredata con tavoli bassi, divani e poltrone. Il servizio igienico
attrezzato dispone di antibagno, WC sospeso con apertura anteriore alto 47 cm con
possibilità di accosto frontale e laterale destro e lavabo sospeso con spazio utile
sottostante di 63 cm.
Al sesto piano si trova la sala colazione / ristorante, arredata con tavoli quadrati a piede
centrale con spazio utile sottostante di 73 cm e buffet a 100 cm. Superando un gradino di
16 cm è possibile raggiungere la terrazza; per le persone con disabilità motoria è possibile
utilizzare l’entrata secondaria caratterizzata da porta a battente, rampa del 26% e gradino
di 6 cm. La cucina, previa richiesta, è in grado di offrire agli ospiti prodotti confezionati
per celiaci e intolleranti.
La colazione è servita negli orari indicati nella pagina dedicata di questo sito web; lì
troverete anche gli orari del ristorante. È disponibile un menù multilingue.
La struttura dispone di 80 camere di cui dieci maggiormente fruibili:


n. 109, n. 215, n. 315, n. 415, n. 515 uguali e distribuite dal primo al quinto piano;



n. 111, n. 218, n. 318, n. 418 uguali e distribuite dal primo al quarto piano; n. 508 al
quinto piano.

Le camere n. 109, n. 215, n. 315, n. 415, n. 515, sono composte da una camera doppia,
una singola ed un bagno. La camera doppia è arredata con letti mobili alti 55 cm con

possibilità di accosto frontale e laterale destro; mentre la camera singola è arredata con
divano/letto alto 55 cm con possibilità di accosto laterale; in entrambe presenza di
differenziazione cromatica tra le pareti, pavimento e arredamento. Il bagno dispone di WC
sospeso alto 45 cm con possibilità di accosto frontale, lavabo sospeso, bidet e vasca
normale con altezza di 59 cm da terra e maniglione.
Le camere 111, n. 218, n. 318, n. 418 sono arredate con letti mobili alti 49 cm con
possibilità di accosto da tutti i lati; presenza di differenziazione cromatica tra le pareti,
pavimento e arredamento. I bagni con ingresso di 64 cm e soglia di 2 cm, dispongono di
WC sospeso alto 47 cm con possibilità di accosto laterale sinistro, lavabo sospeso, bidet e
vasca normale con altezza di 59 cm da terra e maniglione.
La camera 508 è doppia, arredata con letti mobili alti 56 cm con possibilità di accosto
frontale; presenza di differenziazione cromatica tra le pareti, pavimento e arredamento. Il
bagno con ingresso di 65 cm e soglia di 2 cm, dispone di WC sospeso alto 43 cm con
possibilità di accosto frontale, lavabo sospeso, bidet e box doccia con entrata di 42 cm e
gradino di 15 cm.
Gli animali sono i benvenuti
Nella struttura è presente un sistema di allarme sonoro, il piano di evacuazione è
presente in tutti i piani e vicino alla Reception.

HOTEL PITTI PALACE AL PONTE VECCHIO
Date of Survey: 11 July 2019

The building extends over 10 floors, 8 of which are connected by a lift (76x82x127 cm)
with an internal Braille and relief push-button panel with an acoustic and visual signal to
announce the arrival at the floor. The Suite on the seventh floor and the Roman Wall on
floor -2 cannot be reached using the lift.
On the ground floor are the main entrance, characterised by a hinged door and a short
ramp with a gradient greater than 8% and the reception, with a desk 111 cm high.
The reception service is open 24 hours a day and its staff speak several languages,
namely: Italian, English, German, French and Spanish.
On the mezzanine floor is the Ponte Vecchio Lounge, reachable through 187 cm high
arches and furnished with low tables, sofas and armchairs. The equipped toilet has an
anteroom, a wall-mounted WC with a 47 cm high front opening that can be approached
from the front and the right side and a wall-mounted washbasin with an underlying usable
space of 63 cm.
On the sixth floor is the breakfast/restaurant room, furnished with square tables with a
central support and an underlying usable space of 73 cm and a buffet at a distance of 100
cm. The terrace can be reached via a 16 cm step; for people with physical disabilities it is
possible to use the secondary entrance, characterised by a hinged door, a ramp with a
26% gradient and a 6 cm step. The kitchen can offer our guests packaged products for
people with celiac disease and intolerance to various foods upon request.
Breakfast is served at the times indicated on the dedicated page of this website, where
you will also find the restaurant’s opening times. A multilingual menu is available.
The hotel has 80 rooms, ten of which are more easily accessible, namely:


№ 109, № 215, № 315, № 415, № 515 all alike and located from the first to the fifth
floors;



№ 111, № 218, № 318, № 418 all alike and located from the first to the fourth floor;
№ 508 on the fifth floor.

Rooms № 109, № 215, № 315, № 415, № 515 consist of a double room, a single room
and a bathroom. The double room is furnished with movable beds 55 cm high that can be
approached from the front and the right side, while the single room is furnished with a
sofa/bed 55 cm high that can be approached laterally; both rooms are characterised by the
presence of chromatic differentiation between the walls, floor and furniture. The bathroom
has a wall-mounted WC 45 cm high that can be approached from the front, a wall-mounted
washbasin, a bidet and a normal bathtub 59 cm high from the floor with a grab bar.
Rooms № 111, № 218, № 318, № 418 are furnished with movable beds 49 cm high that
can be approached from all sides; they are characterised by the presence of chromatic
differentiation between the walls, floor and furniture. The bathrooms have an entrance 64
cm wide and a threshold 2 cm high and are equipped with a wall-mounted WC 47 cm high
that can be approached from the left side, a wall-mounted washbasin, a bidet and a
normal bathtub 59 cm high from the floor with a grab bar.
Room № 508 is a double room, furnished with movable beds 56 cm high that can be
approached from the front; it is characterised by the presence of chromatic differentiation
between the walls, floor and furniture. The bathroom has an entrance 65 cm wide and a
threshold 2 cm high, and is equipped with a wall-mounted WC 43 cm high that can be
approached from the front, a wall-mounted washbasin, a bidet and a shower cubicle with
an entrance 42 cm wide and a 15 cm step.
Pets are welcome
The facility is equipped with a sound alarm system, whose evacuation plan is available on
all floors and next to the Reception.

