CANARIE

IFA DUNAMAR – Gran Canaria
TESTATO PER TE DA:

Associazione di volontariato “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole
Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!
(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali modifiche
significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. Per
quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul
catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione.
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al pagamento di un
supplemento.
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IFA DUNAMAR
AVENIDA DE HELSINKI, 8 LOC. PLAYA DEL INGLES – GRAN CANARIA
TESTATO DA “HANDY SUPERABILE”

DATA RILEVAZIONE ACCESSIBILITA’: 10/7/2010

TOUR OPERATOR ALPITOUR WORLD
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Difficilmente accessibile in quanto gli spazi sono molto ristretti in molte aree

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Accessibile con accompagnatore in quanto sono presenti pendenze difficilmente
superabili senza aiuto e solo con carrozzine non troppo ingombranti
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile in autonomia. L’eventuale presenza di scalini è sempre superabile in
alternativa attraverso rampe.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Nei vari percorsi interni 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, mentre le
tastiere dell’ascensore sono in braille. E’ inoltre ammesso il cane guida in tutte le
aree comuni ed in camera con il suo padrone.
In camera è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio. Ai ristoranti
non è disponibile una carta menù in braille.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti e mancano, nei
percorsi interni, cartelli indicativi direzionali. In camera non è presente un avvisatore
ottico per allarme antincendio, ad esclusione di due piccole luci al led poste sul
sensore antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
Il centro più vicino si trova all’Ospedale di San Roque, Mar di Siberia, 1, Meloneras,
tel. 0034928063604
distanza 1,5 km
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
L’Hotel è accompagnato dal Logo “Senza Glutine”. I ristoranti sono attrezzati, previa
segnalazione al tour operator, per ospitare clienti con allergie alimentari e sono
disponibili a procurarsi alimenti privi di glutine (per clienti celiaci); il personale in
cucina è tuttavia disponibile a cucinare alimenti portati da casa dal cliente. Si prega
di contattare, all’arrivo, il personale della ristorazione.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
AEROPORTO DI LAS PALMAS L’aeroporto dista 30 km dalla struttura Per accedere agli
aeromobili i clienti in carrozzina vengono fatti salire con un apposito elevatore, l’assistenza
è garantita da operatori qualificati che sono in grado di prestare aiuto fino al posto
assegnato.
TRASFERIMENTI La durata del trasporto alla struttura turistica è di circa 25 minuti. Il bus
previsto per il trasferimento dei clienti non è attrezzato per i clienti in carrozzina e pertanto
si consiglia di richiedere al tour operator la prenotazione di un taxi station wagon, non
attrezzato, oppure di un mezzo dotato di rampa di accesso.
POSIZIONE L’albergo è situato nel centro di Playa de Inglès, in Gran Canaria. Dista circa
6 km da Meloneras e 5 km da Maspalomas. Essa dispone di un parcheggio esterno con 1
posto riservato ai portatori di handicap, opportunamente segnalato. All’ingresso è presente
una rampa dotata di corrimano, percorribile preferibilmente con l’aiuto di un
accompagnatore per i clienti in carrozzina. La porta di ingresso è girevole, al fianco della
quale si trova una porta con luce netta di 94 cm.
SISTEMAZIONE La struttura comprende due edifici (di 15 piani ciascuno) e dispone di
273 camere, di cui 8 singole, 265 doppie e 5 attrezzate per persone con mobilità
ridotta, tutte doppie e situate al piano della piscina, accessibile dalla hall tramite uno dei
tre ascensori (porta 80 cm e spazio interno 110x140 cm). La luce netta di ingresso è di 85
cm. Lo spazio libero a sinistra del letto è di 90 cm, a destra 110 cm mentre tra il fondo del
letto e la scrivania con frigo bar lo spazio è di soli 65 cm. E’ presente un balcone con guida
scorrevole di 3 cm.
BAGNO CAMERA Tre camere hanno il bagno con la vasca, dotata di maniglioni, ed il wc
con sedile continuo e maniglione fisso a sinistra ma senza doccetta flessibile. La porta del
bagno ha una larghezza di 85 cm. Lo spazio a sx del wc è di 210 cm e a destra di 30 cm.
Due camere hanno invece la doccia a filo pavimento di dimensioni 176x67 cm, con
maniglioni ma senza seggiolino o sedia tipo comoda. Entrambi i bagni hanno comunque
dimensioni non troppo generose
AREE COMUNI E PERCORSI INTERNI Dal balconcino delle camere si accede
direttamente al viale che porta alla piscina senza incontrare rampe. Per l’ingresso in acqua
sono presenti sia un ingresso con scalini che l’ingresso dal bordo a filo, ma non sono
previsti ausili tipo sollevatore o sedia JOB. In un lato è presente una zona idromassaggio.
E’ presente anche un servizio igienico accessibile di grandi dimensioni. Tramite una rampa
non facilmente superabile in autonomia si arriva al bar che funziona anche da ristorante
per il pranzo che ha la vista sulla piscina. Al fianco del ristorante c’è il tornello per uscire
verso la spiaggia. Il ristorante Tabete è situato all’uscita dell’ascensore ma per accedervi è
presente una rampa molto scoscesa. Questo ristorante è aperto solo per la colazione e la
cena. Superato il ristorante è presente l’area teatro con un bar aperto solo la sera. Da
questo bar si può arrivare anche a due piccole piscine,dotate di ingresso in acqua con
gradini e zone idromassaggio, ma risulta accessibile solo quella superiore, in quanto per
arrivare a quella inferiore ci sono alcuni gradini. Inoltre l’unico accesso a queste piscine
senza incontrare ostacoli è quello, attraverso il ristorante, non sempre fruibile durante la
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giornata. Nella struttura è presente anche un piccolo centro benessere con Jacuzzi sauna
e bagno turco e una palestra, con una piccola zona polifunzionale all’esterno. Per
accedere a queste aree bisogna passare tramite un ascensore dedicato (porta 80 cm e
cabina 106x130 cm) e alcune rampe di cui l’ultima larga solo 74 cm e senza parapetto.
SPIAGGIA La più celebre spiaggia di Gran Canaria, Playa del Ingles, si trova a pochi
metri. Per accedervi si deve scendere una rampa dalla pavimentazione non proprio
regolare e dalla pendenza un po’ scoscesa, attraversare la strada tramite rampette poste
in prossimità delle strisce pedonali e percorrere un breve tratto di marciapiede (circa 50
mt.). La spiaggia è perfettamente accessibile tramite una rampa in cemento per scendere,
con le docce accessibili a metà, e poi con una passerella di legno che conduce ad un
gazebo di legno che funge sia da copertura che da pedana per le carrozzine. La
passerella si interrompe a circa 30 metri dal mare. E’ possibile richiedere l’assistenza della
Cruz Roja che si trova a poca distanza, per prenotare sedie da mare tipo tiralò. Presso la
struttura della Croce Rossa (non facilmente accessibile perché è presente un gradino e
una rampa molto impegnativa) è possibile trovare anche spogliatoi accessibili ed un bagno
fruibile non molto grande.
Si possono richiedere, inoltre, a noleggio, presso il tour operator, carrozzine elettriche e
scooter elettrici.
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AEROPORTO “LAS PALMAS” GRAN CANARIA

All’arrivo dell’aeroporto si trova la rampa per
salire sul marciapiede, facilmente superabile
in autonomia anche dai clienti in carrozzina.
Subito dopo si entra tramite una porta
automatica scorrevole nel terminal delle
partenze.

Appena entrati si trova subito il banco delle
informazioni per disabili con un parco
carrozzine a disposizione dei clienti che ne
avessero necessità. A fianco si trova la
colonnina per la chiamata degli operatori
qualificati ad accompagnare i clienti disabili
durante tutte le operazioni aeroportuali.
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I cartelli ritratti in queste foto certificano
l’accessibilità dell’aeroporto alle carrozzine da
parte dell’ente spagnolo preposto. E’
ovviamente consentito l’accesso ai cani guida
in tutte le aree anche se 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
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I bagni sono dislocati in tutti i punti
dell’aeroporto e sono accessibili ai clienti in
carrozzina. Nei wc sono sempre presenti due
maniglioni, il lavandino non è di tipo
sagomato per facilitane l’utilizzo da parte di
clienti disabili ma è comunque presente lo
spazio al di sotto per entrarci con la
carrozzina. E’ altresì presente un campanello
di chiamata in caso di emergenza ma non è
prevista la doccetta a fianco del wc.
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Gli ascensori rendono accessibili tutte le
zone dell’aeroporto ai clienti con difficoltà
motorie, il primo è decisamente grande e
porta alla zona sottostante l’aeroporto dove
si trova un parcheggio sotterraneo, il
secondo e il terzo portano al piano superiore
del duty free dove sono presenti negozi e
servizi di ristorazione. Per tutti sono presenti
tastiere in braille, indicatore acustico e visivo
di raggiungimento del piano per facilitare
l’orientamento da parte di clienti ipovedenti o
audiolesi.
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Dopo le operazioni di check in si trova il duty free, dove ci sono numerosi negozi e servizi di
ristorazione, il punto di riferimento della clientela disabile è nuovamente il banco ben visibile
appena passato il punto di controllo al metal detector. Anche qua si trova un nutrito parco di
carrozzine a disposizione della clientela che ne avesse necessità.

ALTRE INFO
Per accedere agli aeromobili i clienti in carrozzina vengono fatti salire con un apposito
elevatore, l’assistenza è garantita da operatori qualificati che sono in grado di prestare aiuto
fino al posto assegnato.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

All’arrivo della struttura si trovano due parcheggi riservati ai portatori di handicap, posti di
fronte all’ingresso dell’hotel. Per arrivare alla porta si deve salire una rampa dotata di
mancorrente preferibilmente percorribile con l’assistenza di un accompagnatore dai clienti in
carrozzina. Non sono invece 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.

Nella prima foto si vede la porta di ingresso girevole, al fianco della quale è presente una
porta ad una anta di 94 cm. Nella seconda foto il bancone della reception, l’altezza del banco
è di 123 cm e la pavimentazione è di moquette, che però risulta abbastanza scorrevole alle
carrozzine. Anche nella hall non sono presenti segnali per facilitare l’orientamento dei clienti
non vedenti e/o ipovedenti, non sono disponibili pannelli esplicativi per clienti audiolesi e su
richiesta è possibile fare un giro orientativo della struttura
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SPA E ATTIVITA’ SPORTIVE

In una piccola area esterna tra due edifici dell’hotel è stata ricavata una zona con un tavolo
da pin pong, delle freccette e un canestro. La zona è accessibile tramite l’ascensore che
conduce alla spa.
Per arrivare al centro benessere uscendo
dall’apposito ascensore si deve percorrere un
corridoio e si deve passare attraverso una rampa
larga solo 74 cm che non è delimitata da
mancorrenti. La pendenza è dolce e la rende
percorribile anche senza accompagnatore da parte
dei clienti in carrozzina. Lungo il percorso 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.
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Nella prima foto è ritratta la palestra con i pochi attrezzi, mentre nella seconda il bagno che
non consente l’ingresso ai clienti in carrozzina in quanto le porte sono larghe meno di 60 cm e
lo spazio interno è molto piccolo.

Nella prima foto si vede la porta del bagno turco che è larga 58 cm e presenta uno scalino di
16 cm, mentre nella seconda foto si vede l’ingresso della sauna con due scalini di 11 cm e di
14 cm, la porta è invece larga 56 cm.
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Nella prima foto si vede l’ingresso per la Jacuzzi con i suoi tre gradini che la rendono
inaccessibile ai clienti in carrozzina. Nella seconda invece la doccia che è di generose
dimensioni ma non ha mancorrenti né sedute apposite per i clienti in carrozzina.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA:
CAMERE ADATTATE PER I CLIENTI CON DISABILITA’

Le camere accessibili ai clienti con disabilità sono ubicate al piano 1 dell’ascensore, sono in
tutto 3 dotate di vasca più due dotate di doccia. La porta di ingresso è larga 85 cm e per
andare sul balcone, come si vede dalla seconda foto, lo spazio tra il letto e il mobile con la tv e
il frigo bar è di soli 60 cm circa. L’altezza del letto è di 50 cm e lo spazio libero a destra è di
110 cm e a sinistra è di 90 cm.
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SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERE PER CLIENTI CON
MOBILITA’ RIDOTTA

Il bagno: nella prima foto si vede il wc che è alto 45 cm, ha un maniglione fisso a destra, ha il
sedile di tipo continuo ed è sprovvisto della doccetta flessibile a fianco. Non sono previsti né
campanelli a corda né telefoni diretti. Nella seconda foto si vede la vasca dotata di doccia con
saliscendi e maniglioni di sostegno.

Per le camere dotate di doccia le dimensioni
della stanza sono identiche a quelle delle
camere dotate di vasca. Il piatto doccia è a
filo pavimento, ha dimensioni 176x67 cm ed
è provvisto di due maniglioni di sostegno e
doccia con saliscendi. All’interno non è
presente né un seggiolino né una seduta,
solo un piccolo sgabello molto scomodo per
un cliente in carrozzina.
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Nella foto a fianco si vede il passaggio dal
balcone delle camere accessibili che sbocca
direttamente sul vialetto della piscina, lo
spazio è di circa 70 cm. E’ molto comodo in
quanto si riesce a ridurre il percorso per
arrivare alla piscina e il fondo è piastrellato e
non di moquette, molto più scorrevole per le
carrozzine.

CAMERE STANDARD

Le camere standard hanno la porta larga 76 cm e all’interno lo spazio consente ad
un cliente in carrozzina l’ingresso ma non lo possibilità di manovra.

Associazione di volontariato “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727
Web site: www.handysuperabile.org – e-mail: info@handysuperabile.org

SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERE STANDARD

La porta per entrare nella stanza da bagno è larga 68 cm e a fianco del wc c’è una
paretinamuro che impedisce l’accostamento laterale al wc da parte dei clienti in
carrozzina.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

L’ascensore ritratto nella foto a fianco è
utilizzabile per raggiungere la zona wellness
e gli studi medici. La porta è larga 80 cm e le
dimensioni della cabina sono 80 cm x 106
cm. È inoltre dotato di tastiera con numeri in
rilievo, anche se manca un segnale acustico
di raggiungimento al piano.

Questo è l’ascensore principale che porta dal
piano della hall (il settimo) al piano dove si
trovano sia le camere accessibili che la
piscina, l’uscita per il mare e l’altro ascensore
per la zona wellness. Ha le porte larghe 80
cm e la cabina ha dimensioni di 110 cm x
140 cm.
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Il terzo ascensore è ubicato nell’edificio a
fianco di quello principale e si raggiunge
attraverso un corridoio nella hall. Serve per
raggiungere una piscina e alcune camere
(non fruibili dai clienti in carrozzina). È
piuttosto piccolo, infatti le dimensioni della
porta sono di 70 cm e le dimensioni interne
della cabina sono 103 cm x 86 cm.

La zona del teatro è piccola e raggiungibile
tramite l’ascensore e poi attraversando il
ristorante principale. Per entrare e uscire è
necessario percorrere una rampa per la
quale per i clienti in carrozzina è preferibile
avere l’aiuto di un accompagnatore.
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Il bagno accessibile nella hall, è dotato di un
maniglione di sostegno fisso. Lo spazio
interno è abbondante e consente la manovra
per le carrozzine ma non è presente la
doccetta flessibile a fianco del wc.

ALTRE INFORMAZIONI
I corridoi interni sono dotati di moquette che risulta piuttosto scorrevole per le carrozzine,
esternamente invece la pavimentazione è di piastrelle. Per clienti non vedenti o ipovedenti
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.
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PISCINE

La piscina principale si trova allo stesso piano delle camere accessibili, dalle quali si può
accedervi direttamente tramite il terrazzo. Il bordo è a filo, è climatizzata e c’è una zona
idromassaggio (visibile nella seconda foto). Non è presente nessun ausilio per facilitare
l’ingresso e l’uscita dall’acqua per i disabili motori, come la sedia job o un sollevatore idraulico.

Nella prima foto si vede la doccia che non risulta accessibile ai clienti in carrozzina in quanto
non sono presenti né sedili né tantomeno maniglioni che facilitino il passaggio, mentre
l’apertura piuttosto stretta impedisce l’affiancamento laterale. Il bagno (seconda foto) è molto
ampio e dotato di maniglioni di sostegno e, anche qua, non è presente la doccetta a fianco
del wc.
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Le piscine ritratte nelle foto sopra si trovano al quinto piano e hanno la vista diretta
sull’oceano, oltre che ad essere climatizzate e dotate di idromassaggio. Per accedere a quella
superiore si è costretti a passare dall’interno del ristorante e si deve percorrere una rampa con
pendenza moderata per la quale per i clienti in carrozzina è preferibile farsi aiutare da un
accompagnatore. L’ingresso in acqua è possibile, oltre che dal bordo, anche tramite una
scaletta con corrimano Per i clienti in carrozzina è accessibile solo quella del piano superiore
in quanto per scendere alla piscina inferiore si devono fare alcuni scalini non aggirabili in
nessun modo.

Nell’edificio a fianco tramite l’ascensore si può raggiungere una terza piscina, anch’essa
climatizzata e dotata di zona idromassaggio. Il bordo è a filo e per facilitare l’ingresso si può
usufruire anche di una scala con corrimano che digrada in acqua. Non sono presenti ausili per
agevolare l’entrata e l’uscita in acqua da parte di clientela disabile in carrozzina, come sedia
Job o sollevatore idraulico.
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RISTORANTI E BAR

Il ristorante principale si chiama Tabete e si
trova al quinto piano, raggiungibile con
l’ascensore. Appena usciti sulla sinistra si
trova una rampa che è percorribile con l’aiuto
di un accompagnatore. I banconi del buffet
sono alti 90 centimetri e i tavoli hanno il
sostegno centrale e sono alti 70 cm. In quasi
tutta la sala si trova la moquette in terra che
risulta
comunque
essere
abbastanza
scorrevole per le carrozzine. È presente un
wc accessibile all’ingresso del ristorante
stesso. Su richiesta è possibile avere menù
appositi per clienti celiaci o con allergie
alimentari.

Associazione di volontariato “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727
Web site: www.handysuperabile.org – e-mail: info@handysuperabile.org

Il Titana bar è affacciato sulla piscina
principale, per arrivarci è previsto un percorso
tramite una rampa posta poco prima di
arrivare al bar, superabile in autonomia dai
clienti in carrozzina. Questo bar per pranzo
funziona anche da ristorante servito (a buffet
solo le insalate). I banconi (prime due foto)
sono alti 96 cm e alcuni tavoli sono dotati di
pedana centrale piuttosto ingombrante che
rende difficoltoso l’avvicinamento al tavolo da
parte dei clienti in carrozzina.

Il bar Atlantico invece si raggiunge attraversando il ristorante principale. Il bancone è più
basso (alto 80 cm), perfetto per i clienti in carrozzina. I bagni sono gli stessi del ristorante.
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SPIAGGIE

PLAYA DELS INGLES – MASPALOMAS

La spiaggia di Playa del Ingles è resa accessibile da una rampa piastrellata facilmente
percorribile anche dai clienti in carrozzina in piena autonomia. Sono presenti mancorrenti ma
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
A metà della rampa è presente una doccia
accessibile anche ai clienti con disabilità, è
dotata di maniglioni di sostegno da un lato e
da una seduta metallica.
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Al termine della rampa si trova una passerella di legno larga circa 120 cm che conduce
direttamente ad un gazebo riservato ai clienti con disabilità. Il percorso è lungo circa 50 metri
e, date le sconnessioni presenti nella passerella, si consiglia ai clienti in carrozzina l’aiuto di un
accompagnatore.
La passerella termina a circa 20 metri dal
mare.
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L’assistenza alla clientela disabile è fornita
dalla Cruz Roja, che dispone di due sedie
idonee alla balneazione, con le quali i
volontari possono condurre i clienti che ne
avessero necessità anche a passeggiate
sulla spiaggia (su prenotazione il giorno
prima). All’interno dello stabile sono presenti
anche uno spogliatoio con doccia e un bagno
accessibile.

PLAYA DI MASPALOMAS

Sulla spiaggia di Maspalomas è presente una passerella in legno che porta al faro ma non
alla zona attrezzata con ombrelloni, per percorrerla è necessario che il cliente in carrozzina
abbia l’aiuto di un accompagnatore, in quanto il fondo è decisamente irregolare.

Associazione di volontariato “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727
Web site: www.handysuperabile.org – e-mail: info@handysuperabile.org
I servizi igienici della spiaggia sono
accessibili tramite una rampa che deve
essere percorsa dai clienti in carrozzina con
l’aiuto di un accompagnatore.

Lungo la passeggiata di Maspalomas invece
la spiaggia si trasforma in scogli che,
nonostante la rampa per arrivarci, risulta
inaccessibile ai clienti con disabilità.
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE
DOMANDE

IN AEREO
1) Indicare la Compagnia aerea
2) E’ disponibile a bordo una sedia a ruote pieghevole per un cliente
incapace a deambulare?
3) E’ previsto a bordo un menù per clienti celiaci (allergici al glutine)?

4) Sono presenti a bordo servizi igienici accessibili (con abbattimento
della parete)
5) Le poltrone sono dotate di braccioli abbattibili?
6) E’ prevista una sistemazione adeguata per cani guida per clienti non
vedenti?
7) Il personale di bordo può prestare assistenza al cliente con mobilità
ridotta per accompagnarlo ai servizi igienici o per assisterlo nel corso di
eventuali procedure di urgenza?
Note
AEROPORTO LAS PALMAS
1) Indicare la località di destinazione dell’aeroporto:
2) Quanto dista dalla struttura?
3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro?

RISPOSTE

NEOS
SI come previsto dalla
normativa
SI SE RICHIESTO AL
MOMENTO
DELLA
PRENOTAZIONE
NO
NO
SISTEMAZIONE
ADEGUATA IN STIVA
NON HANNO SAPUTO
RISPONDERE

LAS PALMAS
CIRCA 30 KM
30 MINUTI IN AUTO
FINGER

4) Sono presenti servizi igienici
attrezzati X si
no
-

fruibili si
no
con locali ampi, con wc dotato di maniglione di sostegno e lavabo accessibile ad un cliente in
carrozzina

5) Se no, indicare i motivi:
6) E’ presente un parcheggio riservato ai portatori di handicap?
7) Se si, quanto dista dall’aeroporto?
Note

SI con 48 posti riservati
DI FRONTE

L'Aeroporto di Gran Canaria dista circa 18 chilometri della capitale Las Palmas. Ci sono tre
terminal. Le zone sono: Zona A per i voli europei, zona B per altri voli internazionali e Zona C
per i voli da/alle altre isole Canarie.
Gli autobus partono dalla stazione degli autobus verso varie destinazioni della Gran Canaria. La
linea 60 va fino alla capitale Las Palmas (Parque de San Catalina e Parque de San Telmo),
mentre la linea 66 va fino a Faro de Maspalomas.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
DOMANDE

RISPOSTE

LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE
TAXI (si/no)
1) Quanto dista dalle Su chiamata all’ingresso
fermate
2) Indicare eventuali
problemi di utilizzo

Sono disponibili taxi adattati con rampe su
richiesta. Sempre su richiesta è possibile
prenotare gli eventuali spostamenti, se
comunicato in anticipo al responsabile
Alpitour, tramite un azienda specializzata
con pulmini dotati di rampe, per
informazioni è preferibile consultare il sito
www.canarytaxi.com.

BUS (si/no)
Circa 200 mt

Si deve percorrere il marciapiede
ed è un saliscendi. Non vi è la
certezza che il bus sia dotato di
pedana per turisti in carrozzina

POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?
X esterno
interno
altro ( specificare)
2) Se interno (garage) è presente un citofono di chiamata per avvisare il
personale?
2
3) Quanti posti riservati ai portatori di handicap?
Si
4) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
All’ingresso
5) Quanto distano dall’entrata?
6) Il percorso dal parcheggio all’ingresso è percorribile da una persona in carrozzina tramite:
1)
Gradini esterni?
si X no
n°______ altezza cm_____
Se si:
non sono superabili con nessun accorgimento oppure
sono superabili tramite:
2)
Rampa: pendenza %____ lunghezza ____ - in autonomia - con accompagnatore - ripida

7) Indicare il tipo di pavimentazione:
ghiaia
asfalto X piastrelle altro

__________________________

8) Ulteriori eventuali informazioni sul percorso
Dal parcheggio all’ingresso si devono percorrere circa 10 metri.
9) Sono presenti indicatori tattili o naturali per non vedenti o ipovedenti?
Note

INGRESSO PRINCIPALE
1) sono presenti:
3)
Gradini esterni? X si no
4)
Gradini interni?
si X no

n° 4 altezza cm 16
n°______ altezza cm_____

No
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1)
5)
6)
7)

8)
9)

2) Se si:
Per i Gradini esterni
non sono superabili con nessun accorgimento oppure
X con rampa:
- in autonomia - con accompagnatore X - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti X si no
con montascale: si X no - campanello per avvisare il personale? si X no
ingresso secondario per disabili (porta cm____) - Ne è segnalata l’esistenza? si
Per i Gradini interni
non sono superabili con nessun accorgimento oppure
con rampa:
pendenza %_______ - in autonomia - con accompagnatore
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
con montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta cm____) - Ne è segnalata l’esistenza? si
3) Indicare la larghezza della porta principale cm
94 Cm

no

- ripida

no

4) Indicare il tipo di Porta
§ Automatica
§ Girevole
X
§ Ad una anta X
§ A due ante
Note
Esiste nell’ingresso principale una porta girevole e subito a fianco una porta ad una anta.
RECEPTION
1) Una persona in carrozzina può accedere all’area reception senza incontrare ostacoli (gradini,
pavimentazione, etc..)? Se no, spiegarne i motivi:
Si con percorso in piano, è presente moquette ma che non limita molto i movimenti della carrozzina.
2) E’ presente un percorso con segnali tattili o naturali dall’ingresso alla reception?
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 ma tuttavia
si può risolvere in parte il problema seguendo la parete a sinistra fino al bancone
3) e’ presente una parte di banco ribassato?
No – Altezza 123 Cm
4) E’ prevista assistenza iniziale ad una persona in carrozzina e/o non Su richiesta
vedente e/o non uditiva?
5) Se si, cosa gli offrite:
giro di orientamento dell’hotel X si
no
Accompagnamento in camera X si
no
Servizio di facchinaggio
X si
no
Altro ______________________________________________________
6) Sono presenti pannelli tattili per non vedenti?
No
7) Sono presenti pannelli informativi e brochure per non udenti?
8) Sono disponibili guide sull’accessibilità delle escursioni offerte e dei
luoghi di interesse turistico-culturale?

No
No

9) L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti?

Si

10) A quali aree comuni è permesso di accedere?
Tutte
11) Il cane guida può alloggiare in camera insieme al suo padrone?

Si
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
DOMANDE

RISPOSTE

CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA
1) Una persona in carrozzina può accedere al centro benessere /welness/Spa dalle camere/ristoranti
senza incontrare ostacoli (gradini, pavimentazione etc..)? Se no spiegarne le ragioni
All’uscita dell’apposito ascensore si trova prima un lieve saliscendi che è facilmente superabile. Poi si
incontra una rampa larga solo 74 cm, la pendenza è moderata ma oltre ad essere stretta è pericolosa in
quanto è delimitata da una parte dal muro mentre dall’altra non ci sono protezioni laterali. La lunghezza
del percorso dall’uscita dell’ascensore è di circa 30 metri.
2) Indicare se sono presenti indicatori tattili o naturali lungo il percorso dalle camere/ristoranti
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 ma tuttavia
si può risolvere in parte il problema seguendo il corridoio, all’uscita dell’ascensore.
3) Indicare le attività presenti (sauna, bagno turco, idromassaggio, percorsi benessere, locale
massaggi, ecc..) e se sono fruibili dai clienti in carrozzina:
A) Jacuzzi – sono presenti tre gradini, si può affiancare la carrozzina al bordo e fare il passaggio per
tuffarsi. Il bordo è alto 60 Cm. Non sono previsti ausili che facilitino l’ingresso e l’uscita dalla vasca di
clienti con disabilità.
B) Sauna – ci sono due scalini, il primo è di 11 cm e l’altro è di 14 cm. La porta è larga 56 cm.
C) Bagno turco – c’è uno scalino di 16 cm. E la porta è larga 58 cm.
Note
C’è una doccia fruibile con saliscendi.
CENTRO FITNESS E/O RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE MOTORIA
1) Una persona in carrozzina può accedere al centro fitness e/o rieducazione motoria dalle
camere/ristoranti senza incontrare ostacoli (gradini, pavimentazione etc..)? Se no spiegarne le
ragioni
All’uscita dell’apposito ascensore si trova prima un lieve saliscendi che è facilmente superabile. Poi si
incontra una rampa larga solo 74 cm, la pendenza è moderata ma oltre ad essere stretta è pericolosa in
quanto è delimitata da una parte dal muro mentre dall’altra non ci sono protezioni laterali. La lunghezza
del percorso dall’uscita dell’ascensore è di circa 30 metri.

2) Indicare se sono presenti indicatori tattili o naturali lungo il percorso dalle camere/ristoranti
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 ma tuttavia
si può risolvere in parte il problema seguendo il corridoio.

3) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti in carrozzina:
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A) Attrezzi di pesistica per palestra.
Note
Al fianco della palestra c’è un centro medico. E’ presente un bagno ma non accessibile, la porta è larga
58 cm.
ATTIVITA’ SPORTIVE
1) Indicare quali aree sportive sono accessibili (ping pong, biliardo, tennis, tiro con l’arco, ippoterapia,
etc..) e le modalità di fruizione
A) Ping pong, canestro e freccette – Accessibile tramite una rampa percorribile con
accompagnatore.
2) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare
una immersione partendo direttamente dalla spiaggia?
3) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al
natante (discensore, sedia da mare tipo JOB)?

Non presente

4) I mezzi di trasporto per le immersioni sono attrezzati e/o adattati per il
trasporto e per facilitare l’accesso in acqua ai clienti in carrozzina?
Specificarne la tipologia (gommone, barca con pedana, ecc..)
Specificarne le modalità con cui un cliente in carrozzina viene trasportato a bordo ed in che modo
avviene l’accesso in acqua
Note
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BAR E RISTORANTI
DOMANDE
RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?

RISPOSTE

2

2) Indicarne il nome?
A) Titana Bar – Bar + Ristorante aperto solo per il pranzo – Servito, buffet solo per le insalate
B) Tabete

3) Una persona in carrozzina può accedere ai ristoranti dalle camere/piscina/spiaggia senza incontrare
ostacoli (gradini, pavimentazione etc..)? Se no indicare eventuali ostacoli
A) Si tramite rampe dal piano piscina.
B) Si trova all’uscita dell’ascensore

4) Sono presenti indicatori tattili o naturali lungo il percorso dalle camere/piscina/spiaggia al ristorante
A) Si trova a bordo della piscina principale
B) Si trova all’uscita dell’ascensore

5) Nei ristorante sono presenti:
A) Gradini esterni? X si no n°5 non superabili o superabili:
X con rampa in autonomia X - con accompagnatore - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti X si no
A) Gradini interni?
si X no n°__ non superabili o superabili:
con rampa in autonomia - con accompagnatore - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
B) Gradini esterni?
si X no n°__ non superabili o superabili:
con rampa in autonomia - con accompagnatore - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
B) Gradini interni? X si no n°__ non superabili o superabili:
X con rampa in autonomia - con accompagnatore X - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti X si no
6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) Aperto
B) 80 Cm
7) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?
A) No, 96 Cm
B) No, 90 Cm
8) Ad un cliente in carrozzina o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo?
A) Si
B) Si
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9) Indicare l’altezza utile (>65cm) sotto il tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso alla carrozzina e alla
pedana appoggiapiedi
A) Si, 70 Cm – alcuni tavoli hanno la pedana centrale più ingombrante
B) Si, 70 Cm – Con pedana centrale

10) Sono presenti servizi igienici accessibili e/o fruibili da un cliente in carrozzina?
A) Quelli della piscina
B) Si, all’ingresso
11) E’ permesso al cane guida di entrare al ristorante?
A) Si
B) Si
12) Il ristorante è attrezzato per ospitare clienti celiaci (allergici al glutine)?
A) Si
B) Si
13) Avete a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per celiaci?
A) Si
B) Si
14) Se il cliente celiaco si porta da casa alimenti senza glutine, il vostro personale in cucina è a
disposizione per cucinarglieli secondo le dovute modalità (non contaminazione con alimenti che
contengono glutine, etc..)?
A) Si
B) Si
Note
La rampa per accedere al bar dal piano piscina è situata lungo il corridoio e non a fianco degli scalini.
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo?

3

2) Indicarne il nome?
A) Titana
B) Atlantico
C) Mercedes
3) Una persona in carrozzina può accedere ai bar dalle camere/piscina/spiaggia senza incontrare
ostacoli (gradini, pavimentazione etc..)? Se no indicare eventuali ostacoli
A) Si, tramite rampa
B) Si, tramite la rampa del ristorante
C) Si, tramite di ascensore
4) Sono presenti indicatori tattili o naturali lungo il percorso dalle camere/piscina/spiaggia al bar
A) Si
B) Si, seguendo il muretto del ristorante
C) Si, dall’uscita dell’ascensore
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5) Nei bar sono presenti:
A) Gradini esterni? X si no n°5 non superabili o superabili:
X con rampa in autonomia X - con accompagnatore - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
A) Gradini interni?
si X no n°__ non superabili o superabili:
con rampa in autonomia - con accompagnatore - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
B) Gradini esterni? X si no n°3 non superabili o superabili:
X con rampa in autonomia - con accompagnatore X - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
B) Gradini interni?
si X no n°__ non superabili o superabili:
con rampa in autonomia - con accompagnatore - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
C) Gradini esterni?
si X no n°__ non superabili o superabili:
con rampa in autonomia - con accompagnatore - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
C) Gradini interni?
si X no n°__ non superabili o superabili:
con rampa in autonomia - con accompagnatore - ripida
corrimano e/o segnale naturale per non vedenti si no
6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) Aperto
B) 85 Cm X 2
C) Aperto
7) E’ presente una parte di banco ribassato?
A) Si
B) Si 80 Cm
C) No
8) Indicare l’altezza utile (>65cm) sotto il tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso alla carrozzina e alla
pedana appoggiapiedi
A) 70 Cm
B) 70 Cm
C) Solo tavoli da The
9)

Sono presenti servizi igienici accessibili?
A) Quelli della piscina
B) Quelli del ristorante
C) Fruibili (un cliente in carrozzina può entrare ma non sono previsti né gli spazi necessari né i
maniglioni di sostegno per definirlo accessibile)

note
Per accedere al bar Atlantico si deve percorrere una rampa di forma elicoidale che ha una pendenza
dolce.
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CAMERA E SERVIZI IN CAMERA
DOMANDE

RISPOSTE

CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA
1) Sono presenti
camere attrezzate

X si

no num 5

camere fruibili

si

no num____

di cui n. singole ____ n. doppie/matrimoniali 5 n. triple _____

bungalow

si

no num ____

bungalows fruibili

si

no num ____

di cui monolocali _____ bilocali _____ trilocali _____ quadrilocali _____

appartamenti

si

no numero ____ appartamenti fruibili

si

no num ____

di cui monolocali _____ bilocali _____ trilocali _____ quadrilocali _____
3) Sono presenti camere comunicanti? Se si indicarne la tipologia

No

4) Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini,
pavimentazione, etc..)?

Si ma si accede tramite
ascensore

5) Se le camere attrezzate non sono al piano terra, vi si accede con Si
l’ascensore?
E’ presente un percorso con segnali tattili o naturali dall’ingresso/piscina/ristorante alle camere? Se si
indicarne le modalità
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 ma tuttavia
si può risolvere in parte il problema seguendo i corridoi
Note

DESCRIZIONE CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI

1° CAM O
APPART

2° CAM O
APPART

INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA o APPARTAMENTO VISITATO

108 – Nr.3
doppie

104 – Nr.2
doppie

1) A che piano si trovano?

Terra

Terra

2) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
3) e’ presente un giardino, per quelli al piano terra, o balcone accessibile
per quelli ai piani superiori?
4) Indicare la larghezza utile del balcone
3) e’ presente un giardino, per quelli al piano terra, o balcone accessibile
per quelli ai piani superiori?

85 Cm
Terrazza

85 Cm
Terrazza

110 cm
Terrazza

110 cm
Terrazza

5) Per accedervi è presente uno scalino?

Si

Si

6) Se si indicarne l’altezza:

3 Cm

3 Cm
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7) Per i bungalows ed appartamenti indicare se la cucina è utilizzabile da
un ospite in carrozzina:
8) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
Per entrambe le camere due letti singoli unibili
9) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
10) Indicare lo spazio libero a sx del letto
11) Indicare lo spazio libero a dx del letto
12) Indicare lo spazio libero di fronte al letto
13) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva della
struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
14) E’ presente un telefono a testo (DTS) per non udenti?

50 Cm
90 Cm
110 Cm
65 cm
No

50 Cm
90 Cm
110 Cm
65 cm
No

No

No

Si
Si
Si – 63 Cm
No

Si
Si
Si – 63 Cm
No

19) E’ disponibile in camera un pc?
20) E’ presente un frigobar?

No
Si

No
Si

21) E’ possibile richiedere un servizio in camera 24 ore su 24?
22) E’ previsto un controllo ambientale
della temperatura (aria
condizionata, riscaldamento)? E’ azionabile con un telecomando?
23) )E’ azionabile con un telecomando?
note

Si
Si

Si
Si

No

No

15)
16)
17)
18)

E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
La scrivania è accessibile ad un cliente sulla sedia a rotelle?
E’ disponibile connessione internet Wi-Fi in camera?

Dalla terrazza è possibile accedere direttamente alla zona piscina tramite un breve percorso (dipende
dalla camera, al massimo 15 metri) facilmente percorribile in autonomia.
Il responsabile ci ha fatto visitare una camera per tipo assicurandoci che le altre sono identiche.
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI DI CAMERE/APPART. ADATTATI
PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA
INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA

1° CAM O
APPART
n. 108

2° CAM O
APPART

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Indicare la misura della larghezza della porta del bagno:
In bagno c’è uno spazio libero di almeno 150 x 150 cm?
Indicare l’altezza esatta del wc
Esiste una doccetta flessibile per il wc?
Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
Esiste un maniglione a sinistra del wc?
Esiste un maniglione a destra del wc?
Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc:
Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc:
Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc:
E’ presente un campanello elettrico a corda?

85 Cm
No
45 Cm
No
continuo
No
Si
30 Cm
210 Cm

85 Cm
No
45 Cm
No
continuo
No
Si
30 Cm
210 Cm

No

No

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
E’ presente un telefono diretto?
E’ presente una vasca?
Se si, indicare l’altezza?
E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
E’ presente una doccia?
Se si, risulta a filo di pavimento?
Se no indicare l’altezza dello scalino:
Indicare le dimensioni del box doccia:

No
No
Si
47 Cm
Si, due
No

No
No
No

Si
Si
176x67 Cm
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21) Nel box doccia esiste un seggiolino/sedia/sgabello? Precisare quale?
22)
23)
24)
25)

E’ presente un campanello elettrico a corda?
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
E’ presente un bidet nel bagno?
Indicare distanza dal wc:

26) Indicare altezza dello spazio libero sotto il lavabo
27) E’ presente uno specchio all’altezza della carrozzina?
note
DESCRIZIONE CAMERE STANDARD
1) Esistono camere standard fruibili da clienti in carrozzina?
2) Indicarne il numero e la tipologia (doppie, singole)
3) Dalle camere si può accedere alle aree comuni (bar, ristoranti,
spiaggia, piscina, etc..) senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)?

No
No
No

Sedia
plastica
No
No
No

di

70 Cm
Si 105 Cm

70 Cm
Si 105 Cm

Si
Doppie nr. 273
Si

4) E’ presente un percorso con segnali tattili o naturali dall’ingresso/piscina/ristorante alle camere? Se
si indicarne le modalità
Si seguono i corridoi
5) Indicare la misura della larghezza della porta della camera:

76 Cm

6) Indicare la misura della larghezza della porta del bagno
68 Cm
7) Dalla porta del bagno al wc vi sono ostacoli che possono impedire il passaggio di una sedia a
rotelle?
C’è una paretinamuro che impedisce l’accostamento laterale al Wc
E’ presente: vasca X
Note

doccia : con piatto a scalino

Il bagno risulta poco spazioso per un cliente in carrozzina.

a pavimento

- con maniglione
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
DOMANDE

RISPOSTE

SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI/ACCESSIBILI NELLA HALL
1) Nei pressi della Hall/reception sono presenti servizi igienici
attrezzati X si no
- fruibili si no
2) Se no, indicare i motivi:
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Se si, indicare la misura della luce netta della porta del bagno:
86 Cm
In bagno c’è uno spazio libero di almeno 150 x 150 cm?
Si
Indicare l’altezza del wc
40 Cm
Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
Continuo
Esiste una manichetta (doccia flessibile) vicino al wc?
No
Esiste almeno un maniglione vicino al wc?
a destra X si no altezza _________ a sinistra si X no altezza _________
9) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc:
20 Cm
10) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc:
135 Cm
11) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc:
200 Cm
12) E’ presente un campanello elettrico a corda?
No
13) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
No
Note

PERCORSI INTERNI
1) I percorsi che collegano tra loro le varie parti della struttura (ingresso, camere, ristoranti, bar,
piscine, reception) sono accessibili a clienti in carrozzina/non vedenti? (la domanda comunque verrà
ripetuta nelle sezioni che riguardano ogni singola area)
E’ presente moquette in tutti i corridoi ma è comunque scorrevole. Per i non vedenti ci sono
molti corridoi facili da seguire, anche se mancano segnali tattili per facilitare l’orientamento.
Tutte le zone comuni sono raggiungibili tramite ascensore, dalla Hall (7° piano) si scende fino al
1° piano per raggiungere le sei camere accessibili tutte al solito livello. Dalle stanze si può
accedere direttamente dal balcone alla piscina principale e, tramite una rampa, lo snack bar e
l’uscita per il mare.
Per raggiungere il ristorante, il bar con area spettacoli e le piscine a livello superiore con la vista
sull’oceano si deve prendere l’ascensore e si trova tutto al 5° piano. La rampa per raggiungere
tutte queste zone è percorribile da clienti in carrozzina con l’aiuto di un accompagnatore.
ASCENSORI
1) Quanti ascensori ci sono?
A1) larghezza porta del 1° ascensore:
B1) larghezza interna della cabina:
C1) profondità della cabina:
D1) aree comuni servite dal 1° ascensore:
Tutte tranne la zona Spa

3+1
80 Cm
110 Cm
140 Cm
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E1) è presente una tastiera in braille o in rilievo?

Con i numeri in rilievo.

A2) larghezza porta del 2° ascensore:
B2) larghezza interna della cabina:
C2) profondità della cabina:
D2) aree comuni servite dal 2° ascensore:

80 Cm
80 Cm
106 Cm

Centro fitness e Spa
E2) è presente una tastiera in braille o in rilievo?
Note

Con i numeri in rilievo.

E’ presente un terzo ascensore nell’edificio a fianco che serve per raggiungere la terza piscina con un
bar annesso, le misure sono: 70 Cm è la larghezza della porta, 103 x 86 Cm la dimensione interna ed è
dotato di tastiera in rilievo.
TEATRO/AREA SPETTACOLO
1) L’ingresso al teatro è accessibile?
2) Se no, spiegarne i motivi
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti in carrozzina?
Note
ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono accessibili?

Si

Su richiesta

Si

2) Se no, spiegarne i motivi:
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

La sala TV è accessibile?
Non presente
Se no, spiegarne i motivi:
L’internet point è accessibile?
Si, si trova nella hall
Se no, spiegarne i motivi:
La discoteca è accessibile?
Si
Se no, spiegarne i motivi:
Indicare se è presente una farmacia all’interno del villaggio, se no indicare quella più vicina:

No, la più vicina si trova a circa 200 metri dall’uscita principale.
SERVIZI PER DISABILI MOTORI OFFERTI DALL’ALBERGO
1) Avete già ospitato clienti in carrozzina?

Si

2) Il riscontro è stato positivo?
3) Se no, spiegarne i motivi:
4) Indicare di quali ausili per disabili dispone l’hotel (carrozzina, stampelle,
comoda, sgabello/sedia in plastica per la doccia, sedia da mare tipo
JOB, ecc.)
Note

Si

OSPEDALI O STRUTTURE SANITARIE
A) Nome San Augustin

distanza 2 Km

B) Nome San Roque

distanza 6 Km
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STRUTTURE CHE ORGANIZZANO ATTIVITA’ PER DISABILI NEI DINTORNI
Nome Ospedale di San Roque Mar di Siberia, Meloneras,
tel. 0034928063604
distanza 6 km
CENTRI PER LA DIALISI NEI DINTORNI
Nome San Roque

distanza 6 km
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PISCINA
DOMANDE

RISPOSTE

PISCINA
1) Quante piscine sono presenti nella struttura? Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata,
con acqua di mare, ecc..):
A) Piano terra – climatizzata con idromassaggio
B) Piano 6 – climatizzata con idromassaggio
C) Piano 5 – climatizzata con idromassaggio
2) Una persona in carrozzina può accedere alle piscine dalle camere/ristoranti senza incontrare
ostacoli (gradini, pavimentazione etc..)? Se no spiegarne le ragioni
A) Si puo accedere direttamente dal balcone delle camere percorrendo pochi metri o, in alternativa,
si può uscire dalla camera e dal corridoio è presente una porta girevole affiancata da una porta
normale servita da una rampa di pendenza dolce, in questo caso il percorso e di circa una
cinquantina di metri.
B) Solo per la piscina più in alto.
C) Si
3) Indicare se sono presenti indicatori tattili o naturali lungo il percorso dalle camere/ristoranti
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 ma tuttavia
si può risolvere in parte il problema:
A) seguendo un corridoio
B) All’uscita del bar del ristorante
C) seguendo il corridoio all’uscita dell’ascensore
4) L’area piscina è accessibile?
Se no, spiegarne i motivi

Si

5) E’ presente un discensore (sollevatore) e/o sedia tipo JOB per
facilitare l’ingresso in acqua alle persone con disabilità motoria?
Indicarne il tipo:

No

6) E’ presente una rampa di accesso alla vasca?
7) E’ presente una sedia comoda per fare la doccia?

Si con gradini e corrimano
No

8) Ci sono servizi igienici accessibili nelle vicinanze?
Si per la piscina A, per la piscina B si deve passare dal ristorante ed usufruire dei servizi del ristorante
stesso e per la piscina C sono presenti solo servizi igienici fruibili (un cliente in carrozzina può entrare
ma non sono previsti né gli spazi necessari né i maniglioni di sostegno per definirli accessibili)
9) E’ presente una zona spogliatoio accessibile?
10) E’ presente una doccia a filo di pavimento?
11) La doccia è dotata di sedile pieghevole o sedia normale?

No
No
No
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12) Se no è presente una sedia comoda per clienti in carrozzina per fare la
doccia?
Note

No
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SPIAGGIA
DOMANDE

RISPOSTE

SPIAGGIA
1) La struttura ha una spiaggia privata?
No, pubblica Playa del
2) A che distanza si trova dalla struttura/camere?
Ingles a circa 100 Mt.
3) Se no, esiste una o più spiagge nelle vicinanze? Indicarne le località e la relativa distanza:
A) _______________________________ distanza __________
B) _______________________________ distanza __________
4) Una persona in carrozzina può accedere alla spiaggia senza incontrare ostacoli (gradini, piano,
salita/discesa ripida, salita/discesa lieve, etc..)? Indicare il percorso
La rampa appena fuori l’hotel è un po’ dissestata e con pendenza un po’ ripida, consigliata la presenza
di un accompagnatore. Si attraversa la strada tramite delle comode rampette di raccordo e si percorre il
marciapiede (il fondo è di mattonelle, scorrevoli ma attenzione alle eventuali disconnessioni tra le
giunture) per circa 50 metri e si arriva alle rampe che portano alla spiaggia.
5) Sono presenti indicatori tattili o naturali lungo il percorso dalla struttura/camere alla spiaggia?
Nei vari percorsi 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, tuttavia si possono seguire i marciapiedi ma è comunque consigliata la presenza di un
accompagnatore.

6) Indicare il tipo di spiaggia (sabbia, ghiaia, sassi, scogli, etc.):

Sabbia

7) In spiaggia c’è la passerella?
8) Indicare materiale e larghezza della passerella

Si

Legno, larghezza 120 Cm.
9) Indicare fino a che fila di ombrelloni conduce la passerella:

Fino ad un gazebo
apposito
10) Indicare a quanti metri dall’acqua arriva la passerella:
Circa 20 mt.
11) In spiaggia ci sono servizi igienici attrezzati e/o fruibili da persone in carrozzina?
Quelli della croce rossa, fruibili e nelle vicinanze della spiaggia
12) Ci sono gradini d’accesso? Se si quanti?
13)
No, sono presenti rampe con pendenza moderata
14) Ostacoli alla manovra?

No

15) E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/non vedente l’ombrellone e
le sdraio adiacente alla passerella?
16) E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per
facilitare il passaggio dalla carrozzina?
17) In spiaggia è presente un mezzo idoneo per la balneazione delle
persone con disabilità motoria? Indicare quanti e che tipo
18) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone
disabili per il trasporto con il mezzo medesimo in acqua e viceversa?

Si
Si
Su richiesta alla croce
rossa
Su richiesta almeno un
giorno prima
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note
Rivolgendoci alla Croce Rossa è possibile per una persona con mobilità ridotta di avere assistenza ed
aiuto per la balneazione con l’ausilito di sedie speciali tipo JOB.
A metà delle rampe per scendere verso la spiaggia sono presenti due docce appositamente riservate
per i clienti in carrozzina con sedile e maniglioni.

