SARDEGNA

ABI D’ORU – Golfo di Marinella
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.

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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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasferimento. Accessibile sia
nelle aree esterne (piscine, ristorante, bar) che all’interno della struttura. Le camere sono
molto spaziose per ospitare clienti in carrozzina elettrica; unico limite potrebbe
rappresentare lo spazio del locale wc comune che si trova alla hall e lobby bar (160x170
cm), di forma trapezoidale.
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasferimento. Si consiglia di
richiedere all‟atto della prenotazione il trasferimento privato che prevede l‟utilizzo di
taxi (non attrezzato). Dal parcheggio alla reception è presente una rampa di 25 metri con
pendenza 7.4%. Dalle camere/ristorante alla piscina/spiaggia, sono presenti viali con
pavimentazione in mattoni rugosi.
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile sia nelle aree esterne che all’interno della struttura. Le camere i ristoranti e
piscina su più piani sono collegati con ascensori. Sono tuttavia presenti nei percorsi
esterni rampe che potrebbero risultare poco fruibili a chi deambula con le grucce.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni, al ristorante con spazio riservato,
ed in camera con il suo padrone. 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 rilievo ed in braille. 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 cartelli direzionali
nei percorsi interni. In camera non è presente un avvisatore ottico per l’allarme
antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
In Sardegna operano oltre trenta centri di nefrologia e dialisi che svolgono attività di
diagnosi e trattamento delle malattie renali.
 Centro Arzachena, Viale Costa Smeralda, Arzachena, distante 25 km, con tel.
0789 83469 e-mail: calarzachena@tiscali.it
 Presidio Ospedaliero di Olbia Servizio di Nefrologia e Dialisi viale A. Moro Olbia
(OT) tel. 0789 552297 - 552280; fax 0789 58949


Asl 2 di Olbia Ospedale P. Merlo Servizio Dialisi
via Terra Lugiana La Maddalena (OT) tel. 0789 791207 – 791221

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa
richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari
(Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non
contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio
prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al
momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per
riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione
ed erogazione dei pasti”.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
PORTO/AEROPORTO
In nave: Il porto più vicino è quello di Olbia (circa 17 km). Le navi traghetto sono dotate di
elevatore e di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per clienti con mobilità ridotta.
In aereo: L‘aeroporto di Olbia dista circa 18 km dalla struttura ed è dotato di finger (o
elevatore) per il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Si consiglia, ai clienti in
carrozzina, di informarsi preventivamente, presso la propria agenzia, riguardo le procedure
di imbarco necessarie e che variano a seconda della compagnia aerea utilizzata.
L’aerostazione è completamente adattata per persone disabili, con rampe, ascensori e
servizi igienici attrezzati per persone in sedia a rotelle . Vicino al terminal ci sono 40 posti
auto riservati alle persone disabili. Le linee di autobus 2 e 10 vanno fino alla stazione
ferroviaria di Olbia. C'è un collegamento autobus fino a Cagliari e Santa Teresa di Gallura.
TRASFERIMENTI Olbia dista circa 18 km e la durata del tragitto in auto dal centro fino
all’albergo è di circa 20 minuti. Per arrivare si deve percorrere la Strada SS 125 e
successivamente la SP16 in direzione Golfo Marinella.
Per chi è senza auto propria, il pullman del tour operator provvede al trasporto collettivo di
tutti i clienti ma non è dotato di sistema idoneo per imbarcare persone in carrozzina. Si
consiglia di richiedere all’atto della prenotazione il trasferimento privato che prevede
l’utilizzo di taxi (non attrezzato).
POSIZIONE L’hotel Abi d'Oru rientra nella categoria degli hotel d'alta gamma, con
ambienti spaziosi, confortevoli e tranquilli. Esso gode di una posizione privilegiata e
tranquilla, direttamente su una bella spiaggia riservata, di sabbia fine e bianca, nel
bellissimo Golfo di Marinella, a soli 4 km da Porto Rotondo e pochi km da Golfo Aranci.
Per alcuni ospiti con disabilità grave, che arrivano in aereo, all’aeroporto di Olbia, l’hotel, in
collaborazione con il servizio 118, mette a disposizione una navetta attrezzata. Dopo aver
superato un imponente cancello dell'entrata, si prosegue per circa 200 metri su una strada
fiancheggiata da siepi e olivi fino ad arrivare al parcheggio, Il parcheggio non è custodito
ma all’inizio del viale d’ingresso c’è un servizio di sorveglianza che apre il cancello. L’hotel
è dotato di 1 posto riservato, ma su richiesta è possibile riservare fino a 4 posti auto per
tutta la durata del soggiorno.
SISTEMAZIONE Si tratta di un unico immobile che si sviluppa su 4 piani e racchiude le
camere e la maggior parte delle aree comuni, con architettura tipica sarda che si fonde
armoniosamente con la macchia mediterranea circostante. La struttura si compone di 170
camere, comprese junior suite e suite, quasi tutte vista m are. Le 4 camere, attrezzate per
persone con mobilità ridotta, con letto matrimoniale ed un ampio balcone, si trovano
lato collina. Esse sono situate sullo stesso piano della hall, si trovano all’uscita degli
ascensori, da cui è facilmente raggiungibile il ristorante. La porta della camera visitata, n.
119, ha una luce netta di cm 85 . L’altezza del letto da terra è cm 52 ; spazio di manovra a
sx del letto cm 95, a dx cm 85 e frontale cm 130. La camera ha un balcone con vista
giardino, con scalino di cm 5, dotata di aria condizionata, TV, asciugacapelli, frigo,
cassaforte.
BAGNO IN CAMERA Il bagno in camera, risulta spazioso (210X300cm), con luce netta
della porta di cm 80; esso è dotato di wc con sedile aperto, con spazio libero a sx di 25
cm, a dx di 250 cm e frontale di cm 120; maniglia di sostegno a sx, in verticale, la doccia a
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filo di pavimento, il lavabo con altezza sottostante per l’accostamento della sedia a ruote di
65 cm, specchio inclinabile.
AREE COMUNI La terrazza all’aperto, dove è presente l’area pianobar, è accessibile
superando una soglia di altezza 5 cm x 20 cm. A pochi metri dalle camere, utilizzando
l’ascensore, e scendendo di un piano, si possono raggiungere, in piano, boutique/edicola,
centro estetico e palestra, questi ultimi, nella nuova stagione, verranno completamente
ristrutturati. In prossimità dei ristoranti, all’interno della struttura, e delle piscine, sono
presenti servizi igienici attrezzati con wc provvisto di maniglione di sostegno. Nella zona
spiaggia, e nel ristorante Marinaio che dista 100 metri dalla struttura non ci sono servizi
igienici attrezzati. La struttura dispone inoltre di infermeria, mentre la navetta per Porto
Rotondo non è adattata per gli ospiti in sedia a ruote.
BAR E RISTORANTI L'albergo vanta quattro diversi ristoranti, due nel corpo centrale
dell'hotel e due sulla spiaggia, di cui uno aperto anche ai clienti esterni.
Il ristorante principale, a buffet “i Fenicotteri”, si trova al piano inferiore, rispetto alle
camere, ed è raggiungibile con ascensore (luce netta porta 90 cm, larg 140 cm, prof 150
cm), accessibile agli ospiti in carrozzina attraverso un breve percorso in piano; questo
ristorante è dotato anche di un’ampia terrazza con tavoli che guardano il Golfo della
Marinella.
Il secondo ristorante snack bar “Il Marinaio”, che offre servizio bar tutto il giorno e pizzeria
a pranzo, è situato sulla spiaggia, ed è dotato di vetrate amovibili. Di sera viene proposto
un menù alla carta in entrambi i ristoranti.
Poi si trova anche il ristorante “Marinella”, sulla spiaggia, che offre pranzi a buffet e
specialità alla griglia, preparati davanti ai clienti. Infine il ristorante “Grill Il Laghetto”, nei
pressi della piscina, dove sono disponibili anche tavoli all'aperto, con servizio a cena con
buffet e cucina a vista.
Sono tre i bar, per la consumazione di snack, i cocktail più originali e il meglio della
caffetteria. Uno è nella hall, con terrazza vista mare, dove alla sera si ascolta dal vivo un
pianoforte. Il secondo bar è in piscina. Sulla spiaggia è previsto invece il servizio sotto
l'ombrellone con lo snack bar il Marinaio.
SPIAGGIA E PISCINE l'ampia spiaggia sulla quale si affaccia l'hotel è una delle più belle
della Costa Smeralda: sabbia bianca e acqua cristallina. La spiaggia è raggiungibile
tramite un viale in piano di circa 100 metri, in mattoni rugosi; arrivati alla spiaggia si
trovano delle passerelle in legno di larghezza 100 cm che portano fino alla battigia e al
primo ombrellone. La spiaggia riservata dell'hotel è attrezzata con tende, lettini ombrelloni
e sdraie. I servizi igienici non sono accessibili agli ospiti in carrozzina, ma si può utilizzare
tuttavia quelli della piscina, a 100 metri.
La piscina con acqua dolce si raggiunge dal ristorante principale scendendo di un piano
con l’ascensore oppure percorrendo in discesa una prima rampa di lunghezza 11 metri e
pendenza 10%. E dopo una discesa più lieve. Qui si trova un idromassaggio, un’area
piscina per bambini e una rampa con maniglione che finisce in piscina, la pendenza della
rampa è lieve 5% e può essere percorsa per entrare in acqua da persone con problemi di
deambulazione usando il corrimano. La struttura non ha in dotazione la sedia JOB ma
la può richiedere a noleggio, con spesa a carico dell’hotel, per i clienti che
soggiornano minimo 1 settimana, previa comunicazione al tour operator, all’atto
della prenotazione.
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ATTIVITA’ SPORTIVE Sono presenti un campo da tennis sintetico e un campo da calcetto
sintetico, entrambi illuminati, un campo da green volley. Sulla spiaggia noleggio canoe e
pedalò.
ATTIVITA’ RICREATIVE E’ presente un team di animazione. Area giochi riservata ai
bambini a bordo piscina con servizio di animazione e intrattenimento per i più piccoli (4-10
anni a orari prestabiliti).
STRUTTURE SANITARIE Ospedale San Giovanni di Dio di Olbia – Tempio Italia centralino: 0789 552200 ospedale-olbia@aslolbia.it, distante km 16, dall’albergo, con
tempo di percorrenza in auto circa 20 minuti.
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AEROPORTO/PORTO DI DESTINAZIONE
AEROPORTO DI OLBIA

L’Aeroporto di Olbia - Costa Smeralda si trova a 5 minuti dal centro di Olbia e a 18 km da Abi
D’Oru. Il nuovo terminal, completamente rinnovato nel 2004, è completamente adattato per
persone disabili, con rampe per sedie a rotelle e sanitari attrezzati, ascensori e telefoni
adeguati. All’aeroporto l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato
con’ambulift, uno speciale elevatore. Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in
partenza/arrivo, con servizio di “Sala Amica. Vicino al terminal ci sono 40 posti auto riservati
alle persone disabili.
Per informazioni contattare Geasar SpA Aeroporto Olbia Costa Smeralda Tel: +39(0)789 563
400 E-mail: info@geasar.it

TRASFERIMENTI
Olbia dista circa 18 km e la durata del tragitto in auto dal porto di Olbia al hotel è di circa 20
minuti. Per chi è senza auto propria, i trasferimenti in hotel collettivi previsti dall’hotel si
effettuano in bus/navette, alle persone in sedia a rotelle si consiglia di richiedere al‟atto della
prenotazione il trasferimento privato che prevede l‟utilizzo di taxi (non attrezzato).
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PORTO DI OLBIA
Il porto di Olbia dista 18 km
da Abi D’Oru. La tratta viene
coperta tramite dei traghetti
veloci in solo cinque ore e
mezza. Olbia garantisce vari
e frequenti collegamenti con
i porti di Civitavecchia
(compagnie Moby, Snav,
Tirrenia),
Genova
(compagnie Moby, Tirrenia,
Grandi Navi Veloci), Livorno
e Piombino (compagnie
Moby Lines).
I passeggeri che necessitano di cure e/o assistenza per l’imbarco (persone con difficoltà
motorie, ecc., sia automunite che a piedi) dovranno comunicarlo in fase di prenotazione, anche
per conoscere la disponibilità di idonee sistemazioni e/o facilità di accesso a bordo. Inoltre
sono tenute a presentarsi all’imbarco almeno con due ore di anticipo evidenziando detta
necessità al personale di banchina e/o al personale di bordo al fine di consentire l’imbarco
dell’autovettura in prossimità di idonei accessi alla nave e l’eventuale assistenza durante le
operazioni di imbarco e sbarco.

La linea di traghetti scelta, per comodità di
orari, è la Mobilines. Una volta saliti a bordo e
raggiunto l’ascensore che dal garage conduce
al piano dove si trovano le cabine, è
necessario recarsi al punto informazioni in
quanto le cabine per disabili sono le uniche
assegnate a bordo,; quindi bisogna percorrere
metà della lunghezza della nave (2 corridoi)
per arrivare al punto informazioni.
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Nella cabina del traghetto vi sono servizi igienici attrezzati.
L’ingresso al bagno presenta una rampetta per superare lo scalino battiporta; la porta con
molla rigida necessita di particolare sforzo per aprirla e una volta aperta tende a chiudersi da
sola. Il wc con sedile, privo di dente frontale aperto, risulta dotato di maniglioni di sostegno a
parete su entrambi i lati.
Il box doccia a filo di pavimento è dotato di sedile reclinabile.

Sul ponte 8 si trovano le seguenti aree comuni: 1 pizzeria, 2 ristoranti, 2 bar, 1 edicola, area
giochi per bambini sono molto fruibili e ben raggiungibili con gli ascensori.
Sul ponte 8 è presente, inoltre, un servizio igienico adatto a persone con disabilità.
Unico ostacolo scalino privo di rampa nel percorso che dall’ascensore conduce al bar esterno
(zona piscina), sul ponte 9.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
INGRESSO

L'Hotel Abi D'Oru è un 5 stelle che si trova a
Porto Rotondo, direttamente su una spiaggia
riservata, di sabbia fine e bianca. Dal
Parcheggio, in mattoni rugosi, si arriva fino all’
ingresso principale percorrendo un breve tratto
piastrellato per circa 20 metri.
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All’ingresso principale vi e una porta che nelle
ore diurne rimane sempre aperta, molto
ampia, oltrepassata la quale, vi sono 3 scalini
(dislivello 60 cm), un pianerottolo e un'altra
porta con luce netta 110 cm.
Gli scalini sono superabili tramite rampa,
posta a lato, oltre il muretto con la siepe (vedi
foto a lato), con lunghezza 5 m. e pendenza
6%, che conduce all’ingresso della Hall con
porta di tipo scorrevole automatica.

ABI D’ORU HOTEL
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 23 SETTEMBRE 2014

10

HALL - RECEPTION

L’ingresso della struttura è in piano, su pavimentazione liscia facilmente percorribile; la hall e la
reception sono sullo stesso piano. Il bancone è alto 120 cm, privo di parte ribassata, ma per gli
ospiti con mobilità ridotta si può utilizzare il tavolo vicino (vedi foto in basso a sx).
Nella hall troviamo angoli relax dotati di comodi divani e poltrone.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E SPA

Vicino al ristorante principale troviamo il centro benessere fruibile anche agli ospiti con mobilità
ridotta, e che non descriviamo nei particolari visto che per la stagione 2015 verrà
completamente ristrutturato, insieme alla palestra. Per quanto riguarda le attività sportive
interne alla struttura è presente un servizio in spiaggia per noleggio pedalò e canoe; nella
struttura è presente, inoltre, un campo da tennis sintetico, raggiungibile in piano tramite
percorsi esterni. L’accesso risulta privo di scalini o ostacoli.

ABI D’ORU HOTEL
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 23 SETTEMBRE 2014

12

CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
L’hotel ha la forma della tipica struttura della Costa Smeralda con tetti movimentati, grandi
terrazze e porticati. La struttura dispone di 170 tra camere doppie vista mare e vista collina,
junior suite e suite, arredate con i tipici colori caldi dello stile sardo ed immerse nella macchia
mediterranea a garanzia di tranquillità e riservatezza.
CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Vi sono 4 camere adattate per ospiti con mobilità ridotta; la camera visitata è la 119,
doppia. La luce netta della porta è di 85 cm con il punto più stretto del corridoio di 200 cm.
L’altezza del letto da terra è di 52 cm e lo spazio di manovra per un cliente in carrozzina è
ampio con 95 cm a sinistra, 85 cm a destra e spazio frontale di 130 cm. La scrivania è alta 77
cm da terra con spazio sottostante di 73 cm sufficiente per accostamento con la carrozzina.
L’armadio a 2 ante è di tipo normale con appendiabiti a 170 cm da terra.
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l balcone è ampio con vista sulla collina; è presente un guida porta scorrevole di 5 cm.
La luce netta della porta è di 75 cm e le dimensioni del balcone sono 250 cm x 250 cm
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SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

I servizi igienici attrezzati, nella camera 119, risultano spaziosi (210 X 300 cm), con luce netta
della porta di 110 cm; all’interno vi si trovano: il lavabo, con rubinetto a leva, e lo specchio
inclinabile. il wc è di tipo aperto (dente frontale) ed è agevole il passaggio con la carrozzina
dalla parte destra; non è presente un maniglione orizzontale ma solo verticale, ad entrambi i
lati del wc anche se non è di facile presa per un ospite in sedia a ruote.
Il piatto doccia è a filo pavimento ed il sedile pieghevole, in plastica rigida, è di ridotte
dimensioni 34 cm x 30 cm
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CAMERE STANDARD

La camera standard visitata n.103 differisce da quella per gli ospiti con mobilità ridotta per il
bagno che risulta di dimensioni più ridotte, con doccia a cabina e lo spazio sotto il lavabo non è
sufficiente per l’accostamento della carrozzina. La camera è situata allo stesso piano delle
camere riservate a persone con disabilità.
La luce netta della porta è di 85 cm con il punto più stretto del corridoio di 200 cm.
L’altezza del letto da terra è di 52 cm e lo spazio di manovra per un cliente in carrozzina è 95
cm a sinistra, 85 cm a destra e spazio frontale di 130 cm.
La scrivania è alta 77 cm da terra con spazio sottostante di 73 cm sufficiente per accostamento
con la carrozzina.
L’armadio a 2 ante è di tipo normale con appendiabiti a 170 cm da terra.
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Il balcone è ampio con vista mare; è presente
un guida porta scorrevole di 5 cm.
La luce netta della porta è di 75 cm e le
dimensioni del balcone sono 250 cm x 250 cm

SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA STANDARD

Porta con luce netta 80 cm; Il wc alto 43cm, di tipo continuo, con spazio a sx di 20cm, a dx
25cm e frontale 120cm; il box doccia presenta dimenzioni ridotte di 60cm e uno scalino di
16cm Il lavabo ha uno spazio sottostante libero di 60cm.
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BAR E RISTORANTI
Ristorante buffet i Fenicotteri

Al ristorante principale i Fenicotteri la colazione viene servita a buffet, mentre la cena è a la
carte. Esso si trova al piano inferiore rispetto alle camere ed è raggiungibile con ascensore
(luce netta porta 90 cm, largh 140 cm, prof 150 cm - accessibile agli ospiti in carrozzina),
attraverso un breve percorso in piano. Qui è possibile mangiare sia nella sala interna, sia
nell’ampia terrazza esterna.

N.B. Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa
richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy
Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente
che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle,
segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel,
dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e
ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”.
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La porta di accesso all’ampia terrazza
esterna è priva di scalino battiscopa. Essa è
fornita di ombrelloni, e regala ai commensali
una fantastica vista panoramica sul Golfo.
I tavoli sono a 4 zampe, con spazio
sottostante utile per l’accostamento della
sedia a ruote di 68 cm (dimensioni 90 x 90 x
h 79 cm).
Il personale è molto disponibile per qualsiasi
tipo di necessità ed è possibile riservare un
tavolo agli ospiti con disabilità.
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Ristorante il Marinaio

Il ristorante Marinella si trova a pochi metri
dalla spiaggia, con vetrate amovibili che
guardano direttamente sul mare, in un
ambiente tipicamente marinaro, pranzo e la
cena alla carta. La porta di ingresso al locale è
a 2 ante, con luce netta 150 cm, e, per un
ospite in sedia a ruote, risulta difficile da aprire,
serve l’aiuto del personale o di un
accompagnatore. I tavoli sono a 4 zampe con
spazio sottostante utile per l’accostamento
della sedia a ruote 68cm (dimensioni 90 x 90 x
h 79cm). Il ristorante funge anche da Pizzeria
ideale per i pranzi veloci e informali in riva al
mare.
All’interno è presente un bancone ribassato (altezza 85 cm).
La pavimentazione è in legno lamellare.
Il bagno che serve la spiaggia e i ristoranti vicini non è accessibile agli ospiti in carrozzina.
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Ristorante il Laghetto

All’interno della struttura sono presenti 3 ristoranti, 2 funzionanti ed il terzo “il laghetto” presente
sullo stesso piano della piscina, raggiungibile tramite ascensore, apre solo nei periodi di alta
stagione; avendo visitato la struttura a fine stagione non è stato possibile verificarlo.
Per quello che siamo riusciti a visitare dall’esterno si può dire che l’ingresso principale, all’area
buffet, presenta 3 gradini, superabili tramite una porta secondaria, in vetro, posta a lato,
accessibile tramite una piccola rampa (vedi foto in basso a destra); adiacente a questo
ingresso secondario, proseguendo diritto e superando una rampa di pendenza 7,9%, si trovano
servizi igienici accessibili agli ospiti in sedia a ruote; gli stessi che servono la piscina.
I tavoli sono a 4 zampe con spazio sottostante utile per l’accostamento della sedia a ruote 68
cm (dimensioni 90 x 90 x h 79cm).
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Lobby bar hall

Al bar della hall il bancone è alto 115 cm e nella zona interna si trovano dei divani molto
comodi con tavolini in vimini mentre nella terrazza esterna si trovano tavolini con piano in vetro
e sedie in vimini. Nella zona Hall troviamo un bagno accessibile a persona con disabilità, e
comunque le stanze allestite per ospiti disabili si trovano a pochi metri.
Nelle ore di dopocena
nella terrazza esterna si
effettuano
serate
pianobar.
È
possibile,
inoltre,
consumare un piccolo
snack in ogni momento
della giornata godendo di
uno stupendo panorama.

Snackbar il marinaio
Il Ristorante "Il Marinaio" funge anche da
Snack Bar e pizzeria. Gli ospiti con disabilità
possono chiedere, comunque, tramite i bagnini
il servizio in spiaggia.
I servizi igienici idonei a persone con disabilità
più vicini sono quelli presenti nei pressi della
piscina (100 metri di distanza), in quanto quelli
adiacenti a questo bar/ristorante presentano
un rampa ripida e irregolare oltre a dimensioni
non idonee ad una persona in sedia a ruote.
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Snack bar della piscina

Lo snackbar della piscina ha un bancone alto (altezza 123 cm) e offre piccoli snack e
bevande; si trova in piano, a livello piscina (siamo stati informati che per la prossima stagione il
bar piscina verrà completamente ricreato in una zona adiacente).
I tavoli presenti hanno un supporto centrale. Inoltre è presente una seconda zona tavoli sulla
sinistra del bar raggiungibile tramite due rampe: la prima è in mattonelle e segue la continuità
del pavimento, la seconda invece è in legno leggermente più ripida, in questa zona i tavoli sono
bassi con poltroncine in vimini. Il servizio igienico che serve questo bar si trova dalla parte
opposta della piscina, vicino al ristorante “il laghetto”.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

All’interno la struttura è collegata da lunghi corridoi, su più piani, serviti da ascensori molto
ampi; tutti i corridoi hanno una pavimentazione completamente liscia con un tappeto centrale
fisso, in materiale plastico, di pochi millimetri che non crea difficoltà ad una persona in sedia a
ruote.
Al piano dove è situata la piscina si esce dalla struttura tramite una porta con maniglia a leva e
luce netta di 90 cm, con piccola soglia battiporta. L’ascensore centrale dell’hall (vedi foto sopra
a sx) è il più scomodo da utilizzare da persone in sedia a ruote per le sue dimensioni ridotte;
comunque sia sullo stesso piano ne troviamo altri 4 (2 a lato delle stanze riservate e attrezzate
per disabili) sono quelli che vediamo nelle immagini in basso).
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Come vediamo nella foto sopra a sx, alla fine di ogni corridoio, troviamo piccoli salotti per
eventuali soste, utili per gli ospiti con mobilità ridotta che si affaticano ad effettuare lunghi tratti
a piedi. Sullo stesso piano del ristorante “i fenicotteri” (ristorante principale della struttura)
troviamo un grazioso negozietto di souvenir e prodotti tipici sardi ed altri utili come creme
solari, costumi ecc.. Essendo la struttura disposta su corridoi irregolari, molto spesso sono
presenti delle mappe che aiutano nell’orientamento.
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I viali esterni che raccordano la struttura con la
spiaggia sono ampi e facilmente percorribili,
anche da un ospite in carrozzina; sono in
mattoni rugosi, in qualche punto leggermente
disconnessi.
Troverete inoltre aree ricreative dedicate per
bambini e giardini lussureggianti e molto curati.
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Nelle “aree comuni” troviamo
quasi sempre dei servizi
igienici per disabili: Le foto a
lato si riferiscono ai servizi
posti nella zona Hall, con
forma ottagonale, molto fruibili
dagli ospiti in sedia a ruote.
La porta con luce netta di 79
cm. Maniglioni presenti in
verticale come si vede nella
foto.
Per aprire la porta necessita
uno sforzo medio.
Nelle foto a destra troviamo il
servizio
igienico,
adatto
a
persone con disabilità motoria,
che si trova nella zona dove si
trovano il ristorante Fenicottero
(rist.
principale)
il
centro
benessere e il negozio, ed è sul
percorso
obbligato
per
raggiungere
l’esterno:
per
piscina, giardini, laghetto e mare.

Questo a lato è invece il
servizio
igienico
accessibile che serve
tutta l’area esterna.
Ha meno accorgimenti
rispetto agli altri. La
rampa di accesso ha una
pendenza dell’ 8 % con
le seguenti dimensioni: 7
metri di lunghezza per 1
metro di larghezza, privo
di corrimano. Qui ci
troviamo a 100 metri dal
mare, di fronte alle
piscine e a fianco del
ristorante Il Laghetto
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PISCINE

Vista panoramica della piscina; si divide in zone: zona idromassaggio dove è possibile
starsene comodamente seduti in acqua ed usufruire dell’idromassaggio, zona bambini dove
l’acqua è poco profonda ed infine la zona di acqua profonda max. 160 cm dove si può
tranquillamente nuotare.
Il bordo vasca è a filo del pavimento e l’ingresso in acqua può avvenire tramite una rampa con
corrimano o tramite scalini cementati. E’ possibile richiedere a noleggio la sedia Job,
all’albergo, con preavviso, tramite tour operator, per i clienti con mobilità ridotta che pernottano
minimo una settimana; in tal caso sarà la struttura a farsi carico delle spese di noleggio.
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SPIAGGE

La spiaggia è facilmente raggiungibile tramite un percorso in piano, con pavimentazione in
mattoni; alla fine del viale si trova la passerella con listelli in legno, poco distanziati, di
larghezza 100 cm che ci porta alla battigia dopo un percorso di circa 50 metri.
Troviamo sempre un ombrellone riservato ai disabili ben segnalati da cartellonistica posizionati
in prima fila e accanto alla postazione dei bagnini in modo poter prestar servizio in ogni
momento.
Per l’ingresso in acqua è possibile richiedere la sedia Job con previo preavviso dal tour
operator, visto che la struttura si serve di una sedia Job noleggiandola, con pernottamenti di
minimo 1 settimana sarà la struttura a farsi carico delle spesse di noleggio.
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Sia per l’ingresso in acqua, che per qualsiasi
tipo di spostamento il personale è molto
disponibile oltre ad avere un’ottima tecnica
per mobilizzare persone con disabilità
motoria. Si prestano, inoltre, in via
eccezionale, a fare da tramite col bar che si
trova a pochi metri.
Purtroppo i servizi igienici e le docce della
zona mare non sono idonee a persone in
sedia a rotelle.
I servizi igienici più vicini si trovano, tuttavia, a
soli 100 metri nella zona piscina
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE
1) Indicare la località di destinazione dell’aeroporto

OLBIA

2) Quanto dista dalla struttura?
3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro (discesa
manualmente, scoiattolo, ecc..)?
4) Indicare se la discesa dall’aereo avviene all’aperto (è
possibile bagnarsi per agenti atmosferici)

16 KM
AMBULIFT (ELEVATORE)
COPERTO
NELL’ELEVATORE FINO
ALLA DISCESA
SU 2 PIANI

5) Indicare se il percorso dall’aereo, accesso all’edificio
aeroportuale, al ritiro bagagli e all’uscita è su un piano, su
diversi piani e/o monoplanare
6) Se su più piani, sono presenti scalini si  no X n°___ corrimano sx  dx 

7) Se sono presenti rampe indicare:
pendenza moderata
1)
con segnale tattile per non vedenti X si  no – segnale naturale (cordolo)  si X no
8) Se sono presenti ascensori, indicare se sono accessibili agli SI
ospiti in sedia a ruote:
9) Sono presenti servizi igienici in aeroporto (vedi foto)
attrezzati X si  no
fruibili  si  no
10) Indicare se la pavimentazione dell’aeroporto è liscia, rugosa,
sconnessa o altro (moquette, ecc..)
11) E’ presente un servizio di assistenza dedicato per portatori di
handicap (tipo sala amica)?
12) Se si, per richiederlo dobbiamo rivolgersi ad un ufficio?
13) E’ presente nell’area aeroportuale un parcheggio riservato ai
portatori di handicap?
14) Indicare approssimativamente la distanza dall’uscita
aeroporto al parcheggio bus/vetture
Note

LISCIA
SI
SI
SI Posti segnalati e gratuiti
20-30 Mt

TRASFERIMENTI
1) E’ previsto un trasferimento collettivo con bus o vanette
NO
adattato per il trasporto dei clienti con mobilità ridotta?
2) Se no, è possibile avere (da richiedere al Tour operator) un
NO
trasferimento privato con mezzo attrezzato?
Note
Si consiglia di richiedere all’atto della prenotazione il trasferimento privato che prevede
l’utilizzo di taxi (non attrezzato).
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE
TAXI (si/no)
BUS (si/no)
TRENO (si/no)
1) Quanto dista la
Si, davanti
Si Olbia,18km
Si Olbia,18 km
fermata
all’ingresso
Servizio bus
Servizio bus
Navetta
Navetta
dell’hotel
dell’hotel

2) Indicare
eventuali
problematiche

Non sono
presenti taxi
adattati.

da aeroporto
servizio bus
navetta non
attrezzato
proprietà hotel

METRO’ si/no)
no

Da stazione
servizio bus
navetta non
attrezzato
proprietà hotel

Note
POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?
2) Se si, il parcheggio è a pagamento? No
3) Se si, è:  esterno

 interno (garage)

Si

 altro

4) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
5) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?

1 posto riservato
E presente una catena
con logo
6) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
gratuiti
7) Quanto distano dall’entrata?
Circa 25 mt
8) Il percorso dal parcheggio all’ingresso è facilmente percorribile da una persona con ridotta
mobilità. Sono presenti delle porte, varchi, ecc? Descrizione del percorso fino all’ingresso:
In discesa facilmente percorribile pavimentazione in mattoni rugosi fino alla rampa di
ingresso principale
9) Indicare se lungo il percorso sono presenti:
2)
Gradini? si no n° altezza pedata corrimano sx dx altezza
10) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso si no
sistema loges  sistema vettore  colori diversi pavimentazione  luminosità 
altro 
11) Indicare il tipo di pavimentazione:
ghiaia  asfalto  piastrelle  altro  Mattoni
liscia  rugosa  difficoltosa  sconnessa  altro
Note
INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna:
ghiaia est  int  asfalto est  int  piastrelle est  int  altro
liscia est  int  rugosa est  int  difficoltosa est  int  sconnessa est  int 
altro (moquette, tappeti)
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2) sono presenti:
3)
Gradini esterni? si  no  n° 3 altezza 20 pedata 30 corrimano sx  dx  altezza
 non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
4)
 rampa: dislivello 60cm lungh 7mt largh 150cm pend 7.5% corrimano sx dx altezza
5)
Con segnale tattile per non vedenti si no
segnale naturale (cordolo) si no
 montascale: si no- campanello per avvisare il personale? si no
Gradini interni? si  no  altezza pedata corrimano sx  dx  altezza
3) Indicare la larghezza della porta principale cm

110

4) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio Antistante corridoio in
antistante e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a discesa retrostante ampio
150X150 cm
5) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto) (la porta adiacente alla rampa e automatica
mentre la porta adiacente agli scalini è manuale)
 Automatica 
 Girevole

 Ad una anta 
 A due ante 
6) Indicare il tipo di maniglia: a leva  a pomello  altro
7) Apre verso: interno  esterno 
ambo i lati 
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato  medio 
elevato 
9) E’ presente una seconda porta? Se si, indicarne larghezza, tipo, maniglia, spazio fra le due
porte, ecc..
Si è presente una seconda porta entrata dalla rampa, presenta una porta automatica,
con sensore di movimento.
Note
Non è presente un pianerottolo per aprire la porta principale
RECEPTION
1) Un ospite con ridotta mobilità può accedere all’area reception senza incontrare ostacoli
(gradini, pavimentazione, etc..)? Se no, spiegarne i motivi:
si dall’ingresso si può raggiungere area reception senza problemi (vedi foto).
2) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso  si  no
sistema loges  sistema vettore  colori diversi pavimentazione  luminosità 
altro 
3) e’ presente una parte di banco ribassato?
No
4) Indicare l’altezza del banco
120cm
5) E’ presente nella hall un telefono? Se si indicare
bancone  si  no altezza del bancone 120cm
cabina  si  no
altezza telefono
largh porta cabina
tipo maniglia (pomello, leva, altro) dimensioni cabina (largh/prof)
SERVIZI & ASSISTENZA
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in
carrozzina e/o non vedente e/o con deficit uditivi?

Si
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2) Se si, indicare i servizi offerti:
giro di orientamento dell’hotel  si
 no
accompagnamento in camera  si  no
servizio di facchinaggio
 si  no
altro Massima disponibilità
3) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti?
4) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non
udenti, con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere

No
Normali brochures con
pianta
della
struttura
lungo i corridoi
5) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità no
delle escursioni offerte e dei luoghi di interesse turisticoculturale?
6) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con percorsi no
dedicati per clienti con disabilità?
7) L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti?
si
8) A quali aree comuni è permesso di accedere al cane guida?
Tutte le aree
9) Il cane guida può alloggiare in camera insieme al suo padrone? si
Note
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
ATTIVITA’ SPORTIVE
1) Indicare quali aree sportive sono accessibili (ping pong, biliardo, tennis, tiro con l’arco,
ippoterapia, etc..) e le modalità di fruizione
campo da tennis – volley su erba poco fruibile. Sulla spiaggia noleggio canoe e pedalò
2) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia?
No .
3) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante (discensore, sedia
da mare tipo JOB)? Indicarne il tipo
NO . Per l’ingresso in acqua è possibile richiedere la sedia Job con previo preavviso
dal tour operator, visto che la struttura si serve di una sedia Job noleggiandola, con
pernottamenti di minimo 1 settimana sarà la struttura a farsi carico delle spesse di
noleggio.
Note
CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA
1) Un cliente con mobilità ridotta può accedere al centro si
benessere /whelness/Spa senza incontrare ostacoli (gradini,
tipo di pavimentazione etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
attualmente si presenta molto fruibile non descriviamo nei
particolari visto che per la stagione 2015 verrà
completamente ristrutturato.
Note
CENTRO FITNESS
si
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere al centro fitness senza incontrare ostacoli (gradini,
tipo di pavimentazione etc..)? Se no spiegarne le ragioni
attualmente si presenta molto fruibile per la stagione 2015 verrà completamente
ristrutturato assieme al centro benessere
Note
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
1) La struttura ha predisposto un sistema di evacuazione per i
clienti con disabilità?
2) Il personale della struttura esegue periodicamente / ha fatto
delle esercitazioni di evacuazione con particolare attenzione
agli ospiti disabili?

No
No

3) La struttura può fornire assistenza infermieristica a pagamento Si
se preventivamente richiesto dal cliente disabile?
4) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, Si ore serali
indicarne gli orari in cui è disponibile
Note
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA
Sono presenti
camere attrezzate
 si  no num 4
camere fruibili
 si  no num
di cui n. singole tutte n. doppie/matrimoniali tutte

n. triple 2 n. quadruple 1

Sono presenti camere comunicanti? Se si indicarne la tipologia

Si ma non per disabili

Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)?
Si
Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali per No
clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica?
Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso  si  no
sistema loges  sistema vettore  colori diversi pavimentazione  altro 
Note
DESCRIZIONE CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’ (o
che vengono riservati ad ospiti con ridotta mobilità)
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
2) A che piano si trova?

Doppia 119
0 piano Hall

3) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
85
4) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio 160 x 200
antistante e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a
150X150 cm
5) E’ presente uno scalino battiporta
No
6) Indicare il tipo di maniglia a leva  a pomello  altro
7) Apre verso interno, esterno o ambo i lati
Interno
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato  medio 
elevato 
9) Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
Chiave
10) Indicare a che altezza si trova l’interruttore della luce
110cm
11) E’ presente moquette e/o tappeti?
No
12) Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno
200cm
13) e’ presente un giardino o balcone?
Balcone
14) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
15) Se si indicarne l’altezza
16) Indicare la larghezza utile della porta
17) Indicare le dimensioni del terrazzo o giardino
18) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
19) Indicare le dimensioni del letto
20) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
21) Indicare lo spazio libero a sx del letto
22) Indicare lo spazio libero a dx del letto
23) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
24) Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino)
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto

Si
5cm
75cm
250x250
Letto matrimoniale
380x200
52cm
95cm
85cm
130cm
H 70cm distanza 85cm
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25) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante

Ante

26) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
27) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non
udenti)?
28) E’ presente un telefono diretto in camera?
29) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso
per gli ospiti ipo / non udenti?
30) E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un punto
sul tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
31) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
32) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
33) Sono presenti istruzioni di sicurezza?

170cm
No

Si
No
Punto tasto 5

34) Se si, sono scritte in braille?

Si
No
Si troppo alto non
legge
No

35) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
36) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?

73cm-77cm
Wifi a pagamento

si

37) E’ disponibile in camera un pc?
No
38) E’ presente un frigobar?
Si
39) E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?
10,30-23,30 23,00-07
40) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria Si
condizionata, riscaldamento)?
41) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
140cm
42) E’ azionabile con un telecomando?
No
43) Indicare il tipo di corrente elettrica
220v
44) E’ necessario un adattatore di corrente?
No
45) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, Cassaforte
bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)?
Note
il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella
visitata
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CON DISABILITA’ NELLE
CAMERE/APPART./ BUNGALOW
INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA
Doppia 119
1)Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
80
2)Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante 180 anteriore
e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
3)Indicare il tipo di maniglia a leva  a pomello  altro ______________
4)Indicare se apre verso interno 

esterno 

ambo i lati 

5)E’ presente uno scalino battiporta?
6)Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato 
7)Indicare a che altezza si trova l’interruttore della luce

scorrevole 
No
medio 
elevato 
110cm esterno

8)Indicare le dimensioni del bagno
9)Indicare l’altezza esatta del wc (senza sedile ribaltabile)
10) Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
11) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
12) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
13)E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?

210x300
52cm
Aperto
Si vedi nota
Si vedi nota
Si
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14) La doccetta è dotata di termostato?
15)Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se
inferiore a 100 cm::
16)Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se
inferiore a 100 cm::
17)Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se
inferiore a 100 cm:
18)E’ presente un campanello elettrico? a corda?
19)Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
20)Indicare l’altezza del comando sciacquone
21)E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
22)Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
23) Indicare l’altezza del telefono da terra
24)E’ presente una vasca?
25)Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza,
lunghezza)
26)Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
27)E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
28)E’ presente una doccia?
29)Se si, risulta a filo di pavimento?
30)Se no indicare l’altezza dello scalino (e la tipologia):
31)Indicare le dimensioni del box doccia (e il varco di accesso):
32)Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia
con braccioli/altro? Precisare quale?
33)La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
34)E’ presente un saliscendi per la doccia?
35)Il rubinetto è a leva o manopola?
36)E’ presente un campanello elettrico a corda?
37)Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
38)E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
39)Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
40)Indicare la distanza bordo lavabo a caduta acqua
41)Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
42)E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
43)Lo specchio si può inclinare?
44)E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
45)L’acqua è potabile?

Si
250cm
25cm
120cm
Si corda
Si
70cm
No

No

Si
Si
80x80cm
Sedile pieghevole 34x30cm
plastica rigida
Si verticale
Si
Leva
Si
Si
No
65cm – 83cm
28cm
Leva
Si
Si
Si 120cm pulsante uomo
morto
No

46)Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e 130cm 92cm
lavabo
Note Il maniglione del wc è in verticale a 40cm.
DESCRIZIONE CAMERA STANDARD
1)
2)
3)
4)
5)

Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
A che piano si trovano?
È raggiungibile tramite (ascensore, scala, al piano reception)?
Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta).
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio
antistante e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a
150X150 cm
6) E’ presente uno scalino battiporta

126
Stesso della Hall
Corridoio in piano
85cm
Antistante 200cm
Retrostante 110x180
No
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7) Indicare il tipo di maniglia: a leva  a pomello  altro
Apre verso: interno  esterno 
ambo i lati 
scorrevole 
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato  medio 
elevato 
Tipo di apertura: con chiave 
con tessera magnetica 
9) Indicare il tipo di apertura: con chiave 
con tessera magnetica 
10) Indicare a che altezza si trova l’interruttore della luce
110cm
11) E’ presente moquette e/o tappeti?
No
12) Se si, possono ostacolare il movimento dell’ospite con ridotta
mobilità (o che usa la sedia a ruote)?
13) Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno
110cm
14) e’ presente un giardino o balcone?
Si balcone
15) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
1 scalino porta scorr.
16) Se si indicarne l’altezza
20cm
17) Indicare la larghezza utile di passaggio della porta
85cm
18) Indicare le dimensioni del terrazzo o giardino
180x200cm
19) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
Matrimoniale
20) Indicare le dimensioni del letto
200x190cm
21) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
52cm
22) Indicare lo spazio libero a sx del letto
85cm
23) Indicare lo spazio libero a dx del letto
95cm
24) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
130cm
25) Indicare altezza e distanza dell’interruttore dell’abatjour e delle H 70cm
luci camera dal letto
Distanza 85cm
26) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
Ante
27) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
170cm
28) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva Si servizio SKY
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non
udenti)?
29) E’ presente un telefono diretto in camera?
Si
30) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso No
per gli ospiti ipo / non udenti?
31) E’ presente un telefono con tastiera braille e/o con il punto sul Si punto sul 5
tasto 5 per gli ospiti ipo / non vedenti?
32) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
Si
33) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
No
34) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
Si
35) Se si, sono scritte in braille?
No
36) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
72cm – 76cm
37) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
Wifi a pagamento
38) E’ disponibile in camera un pc?
No
39) E’ presente un frigobar?
Si
40) E’ possibile richiedere un servizio in camera 24 ore su 24?
Si
41) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria Si
condizionata, riscaldamento)?
42) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
140cm
43) E’ azionabile con un telecomando?
No
44) Indicare il tipo di corrente elettrica
220v
45) E’ necessario un adattatore di corrente?
NO
46) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, Cassaforte
bollitore, ferro da stiro, ecc..)?
Note
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SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD
1)Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno

70cm

2)Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
3)Indicare il tipo di maniglia: a leva  a pomello  altro

110cm

4)Indicare se apre verso interno, esterno o ambo i lati o scorrevole
Interno
5)E’ presente uno scalino battiporta?
No
6)Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato  medio 
elevato 
7)Indicare a che altezza si trova l’interruttore della luce
110cm esterno
8)Indicare le dimensioni del bagno
130x250cm
9)Indicare l’altezza esatta del wc
43cm
10)Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
No
11)Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
No
12)E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
No
13)Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se 25cm
inferiore a 100 cm::
14)Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se 20cm
inferiore a 100 cm::
15)Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se 100cm
inferiore a 100 cm::
16)E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
No
17)Indicare la posizione e l’altezza del comando sciacquone
110cm dietro al wc
18)E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
No
19)E’ presente una vasca?
No
20)E’ presente una doccia?
Si
21)Se si, risulta a filo di pavimento?
No
22)Se no indicare l’altezza dello scalino:
18cm
23)Indicare le dimensioni del box doccia (varco del box):
60cm
24)Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia No
con braccioli/altro? Precisare quale?
25)La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
No
26 Il rubinetto è a leva o manopola?
Leva
27)E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
Si a corda
28)Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
Si
29)E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
Si 20cm
30)Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
60cm -75cm
31)Indicare la distanza del bordo lavabo a caduta acqua
41cm
32)Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
Leva
33)E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
Si
34)E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
Si 140cm
35)L’acqua è potabile?
No
36)Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e 170cm -130cm
lavabo
Note

ABI D’ORU HOTEL
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 23 SETTEMBRE 2014

40

BAR E RISTORANTI
RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?
3
2) Indicarne il nome?
A) i Fenicotteri a colazione  - a pranzo  - a cena 
A che piano? -2 menù alla carta  - a pagamento  - inclusive 
B) Laghetto a colazione  - a pranzo  - a cena 
A che piano? 0 menù alla carta  - a pagamento 

- inclusive 

C) Marinella a colazione  - a pranzo  - a cena 
A che piano? sul mare menù alla carta - a pagamento 

- inclusive 

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli
(corridoi stretti, ecc..)?
A) Dalla reception piano -2 corridoio di 30 metri con tappeto liscio e scorrevole, dalla
piscina/spiaggia raggiungibile tramite rampa in mattoni, primo tratto con pendenza
poi piu dolce.
B) strada di accesso mattoni rugosi, porta a due ante che aprono all’interno, difficile da
aprire, seconda anta bloccata da ganci in alto e in basso. Pavimento in legno
4) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti nell’area ristoranti? Specificare il
sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro): No
5) Indicare il tipo di pavimentazione
A) liscia  - rugosa  - sconnessa  - altro pavimento in gress
B) liscia  - rugosa  - sconnessa  - altro
C) liscia  - rugosa  - sconnessa  - altro Larghe tavole leggermente sconnesse
6) Nel ristorante A sono presenti:
Gradini esterni/int? si no tutto su un piano
segnale tattile per non vedenti si no– segnale naturale (cordolo) si no
 montascale: si no campanello per avvisare il personale? si no
7) ristorante B sono presenti:
Gradini esterni/int? si no n°1 altezza pedata corrimano sx dx altezza
 rampa: lungh 1m largh 1mt pend 5% corrimano sx  dx  altezza
segnale tattile per non vedenti si no– segnale naturale (cordolo) si no
 montascale: si no campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta largh. 70cm) Ne è segnalata l’esistenza? si no
Nel ristorante C sono presenti:
Gradini esterni/int? si no n° altezza pedata corrimano sx dx altezza
segnale tattile per non vedenti si no n – segnale naturale (cordolo) si no
campanello per avvisare il personale? si no n
8) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A-B-C) 150cm
9) E’ presente uno scalino battiporta
A-B-C) No
10) Indicare il tipo di maniglia
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A) a leva  a pomello  altro
B) a leva  a pomello  altro
C) a leva  a pomello  altro
11) Apre verso
A) interno  esterno 
ambo i lati  scorrevole 
B) interno  esterno 
ambo i lati  scorrevole 
C) interno  esterno 
ambo i lati  scorrevole 
12) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
A) moderato  medio 
elevato 
B) moderato  medio 
elevato 
C) moderato  medio 
elevato 
13) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?
No
14) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra
85cm
15) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione
85cm
16) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso
tavolo?
Si
17) Indicare tipologia dei tavoli (a tre zampe, a colonna centrale, ecc.), l’altezza utile (>65cm) sotto
il tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi
A) tavoli 4 zampe altezza utile 68cm – 90x90x79cm nessun ostacolo sotto al tavolo
C) tavoli 4 zampe altezza utile 68cm – 90x90x79cm nessun ostacolo sotto al tavolo
18) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi
“servizi igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) a 10 metri dall’entrata del ristorante
B) vicino al ristorante Laghetto in comune con la piscina
C) Bagno non accessibile bisogna usare quello della piscina a 100mt
19) E’ permesso al cane guida di entrare nei ristoranti?
Si con spazio riservato
20) I ristoranti hanno a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) per ospiti con
intolleranze alimentari?
Si su richiesta e con preavviso
21) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati?
Si su richiesta
Note
Il ristorante il laghetto non era aperto nel momento della rilevazione.
Il cliente con intolleranze/allergie alimentari che necessita di avere informazioni specifiche
circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della
prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della
ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità
di preparazione ed erogazione dei pasti” (Handy Superabile e il Tour Operator non
possono tuttavia garantire la non contaminazione)
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo?

3
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2) Indicarne il nome?
A) Bar hall
a che piano? ingresso hall
B) pool bar
a che piano? 0 livello mare
C) bar marinaio
a che piano? 0 livello mare
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar senza incontrare ostacoli (corridoi
stretti, etc..)? Se NO indicare eventuali ostacoli
A-B-C) Si
Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti nell’area ristoranti? Specificare il
sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
No
5) Indicare il tipo di pavimentazione
D) liscia  - rugosa  - sconnessa  - altro
E) liscia  - rugosa  - sconnessa  - altro
F) liscia  - rugosa  - sconnessa  - altro legno
6) Nel bar A sono presenti:
Gradini esterni/int? si no n° altezza pedata corrimano sx dx altezza
 non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
 rampa: dislivello lungh largh pend % corrimano sx  dx  altezza
segnale tattile per non vedenti si no – segnale naturale (cordolo) si no
4)

Nel bar B sono presenti:
Gradini esterni? si no n°2 altezza 20cm pedata 134cm corrimano sx dx altezza
 non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
 rampa: dislivello 40cm lungh8mt largh 140cm pend 5% corrimano sx  dx  altezza
segnale tattile per non vedenti si no – segnale naturale (cordolo) sino
Gradini interni? si no n° altezza pedata corrimano sx dx altezza
 non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
 rampa dislivello lungh largh pend % corrimano sx dx altezza
segnale tattile per non vedenti si no – segnale naturale (cordolo) si no
Nel bar C sono presenti:
Gradini esterni? si no n°2cm altezza 25cm pedata 20cm corrimano sx dx altezza
 non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
 rampa: dislivello lungh largh pend % corrimano sx  dx  altezza
segnale tattile per non vedenti si no – segnale naturale (cordolo) si no
 montascale: si no campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta largh. 150cm) Ne è segnalata l’esistenza? si no
Gradini interni? si non° altezza pedata corrimano sx dx altezza
 non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
 rampa dislivello lungh largh pend % corrimano sx dx altezza
segnale tattile per non vedenti si no – segnale naturale (cordolo) si no
7) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) ampia
B) all’aperto
C) 150cm 2 ante
8) E’ presente uno scalino battiporta
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A-B-C) no
9) Indicare il tipo di maniglia
A) a leva  a pomello  altro nessuna porta
B) a leva  a pomello  altro all’aperto
C) a leva  a pomello  altro
10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
A-B) moderato  medio 
elevato 
C) moderato  medio 
elevato 
11) E’ presente una parte di banco ribassato?
A-B) no
C) si
12) Indicare l’altezza del banco da terra
A) 115cm
B) 123cm
C) 85cm
13) Indicare tipologia dei tavoli, l’altezza utile (>65cm) sotto il tavolo e se vi sono ostacoli per
l’accesso alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi
A) tavoliin vimini tondi 65cm piano in vetro 4 zampe con crociera in vimini
B) altezza sotto al tavolo 70cm rotondi con base al centro del tavolo – diametro
superiore 80cm
C) tavoli 4 zampre altezza utile 68cm – 60x60x79cm nessun ostacolo sotto al tavolo
14) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi
“servizi igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) si a 10 metri
B) si a 50 metri
C) si a 80 metri
15) Se no, quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..)
C) vedi ristorante marinella
Note
Bar hall è possibile andare in terrazza, porta a 2 ante – pomello a spinta. La sera è in
funzione il pianobar, soglia 5cm x 20cm di larghezza
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI/ACCESSIBILI/FRUIBILI NELLE AREE COMUNI
Indicare in quali aree comuni sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da clienti con
mobilità ridotta
a) Reception – Hall
b) Zona piscina
c)Ristorante Fenicotteri
A
B
c
Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno 80
80
80
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio Ampio
170cm
180cm
antistante e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 200x250
antistante
150X150 cm
Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro)
L
L
L
Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i Esterno
Esterno esterno
lati
E’ presente uno scalino battiporta?
NO
NO
NO
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta, moderato, Moderato Medio
Moderato
medio, elevato
Indicare a che altezza si trova l’interruttore della luce
110cm
108cm
110cm
Indicare le dimensioni del bagno
Indicare l’altezza esatta del wc (senza seduta ribaltabile)

160x170
50

195x240 180x235
50
50

Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare
l’altezza
Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare
l’altezza
E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
La doccetta è dotata di termostato?
Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se
inferiore a 100 cm:
Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc
se inferiore a 100 cm:
Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se
inferiore a 100 cm:
E’ presente un campanello elettrico? a corda?
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
Indicare l’altezza del comando sciacquone
Indicare altezza sotto e sopra il lavabo

Aperto
No 

Aperto
No 

Aperto
No 

No 

No 

No 

Si
No
25cm

Si
No
130cm

Si
No
130cm

130cm

35cm

25cm

60cm

200cm

150cm

Si
Si
70cm
64-80

Si
Si
90cm
64-80

Si
Si
90cm
64-80

Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
Leva
Leva
Leva
E’ presente uno specchio?Se si indicare se è fruibile per Si
No
Si
l’ospite in carrozzina?
Note A) e C) non è presente la chiave
Sono presenti maniglioni in verticale a dx e sx del wc: un ospite con disabilità agli arti
inferiori fa poca presa per passare sul wc dalla carrozzina.
PERCORSI INTERNI
1) Descrivere i percorsi che collegano tra loro le varie aree della struttura (ingresso, camere,
ristoranti, piscine, reception, spiaggia) indicando TIPO DI PAVIMENTAZIONE (rugosa, liscia,
sconnessa), la presenza di eventuali SCALINI indicando num, altezza, pedata, corrimano (dx,
sx e altezza), RAMPE(dislivello, lunghezza, larghezza, pendenza, corrimani dx, sx e
altezza),eventuali altri ostacoli presenti lungo i percorsi (anche se non poggiano per terra) e
gli OSTACOLI e BARRIERE presenti:
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All’interno la struttura è collegata da corridoi che portano alle camere, tutto è in piano. La
maggior parte dei corridoi (in piastrelle) ha un tappeto centrale in materiale plastico
scorrevole (spessore pochi millimetri). Per l’accesso al ristorante i Fenicotteri si deve
prendere l’ascensore; i corridoi sono come al piano delle camere. Al piano inferiore si
trova l’ingresso alla piscina, pavimentazione mista: mattoni rugosi e ampie piastrelle lisce.
Dalla piscina un viale in mattoni rugosi conduce al mare e al ristorante con veduta sulla
spiaggia. La spiaggia è percorribile fino al mare con passerelle in legno larghe 1 metro.
2) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle
diverse aree comuni principali:
Da CAMERA visitata a INGRESSO (Hall)
Da CAMERA visitata a RISTORANTE PRINCIPALE
Da CAMERA visitata a PISCINA PRINCIPALE
Da CAMERA visitata a SPIAGGIA

mt 35
mt 50
mt 80
mt 100

3) Lungo i percorsi indicare se sono presenti porte; se si, indicarne luce netta, apertura verso,
tipologia e altezza maniglia
Da CAMERA visitata a INGRESSO (Hall)

Si luce 120cm a spinta ma sempre aperte

Da CAMERA visitata a RISTOR PRINC

No

Da CAMERA visitata a PISCINA PRINC

Si luce netta 120cm antipanico apertura est.

Da CAMERA visitata a SPIAGGIA

Si luce netta 120cm antipanico apertura est.

4) Indicare se lungo i percorsi sono presenti punti del corridoio/viale/varco più stretti di 90 cm
Da CAMERA visitata a INGRESSO (Hall)
No
Da CAMERA visitata a RISTORANTE PRINCIPALE No
Da CAMERA visitata a PISCINA PRINCIPALE
No
Da CAMERA visitata a SPIAGGIA
No
5) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo i percorsi che collegano tra
loro le varie parti della struttura (ingresso, camere, ristoranti, bar, piscine, reception), se si
specificare i sistemi adottati (sistema loges, sistema vettore, colori diversi pavimentazione)
No
Note
ASCENSORI
1) Quanti ascensori ci sono?

5 di cui 4 accessibili (escluso
quello fronte reception)

2) Dove si trovano?
a) Corr laterale

b) Corr. Laterale

3) Aree comuni servite dall’ascensore
a) Hall – Bar – Reception
b) Ristoranti
4) Altezza del pulsante di chiamata
5) Il pulsante è in braille
vedi nota
6) Larghezza della porta
7) Le porte sono scorrevoli?
8) Larghezza interna della cabina
9) Profondità della cabina

o

in

c) centrale

c) Spiagge
a
90cm
rilievo ? No
90cm
Si
140cm
150cm

b
90cm
No

c
140cm
No

80cm
Si
95cm
120cm

60cm
Si
70cm
55cm
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10) E’ presente una tastiera in Braille e/o in rilievo
Rilievo
Rilievo
No
11) Indicare l’altezza della tastiera (pulsante più alto)
120cm
120cm
140cm
12) E’ dotato di maniglione di sostegno?
Si
Si
No
13) E’ presente avviso sonoro e/o vocale e/o luminoso dei Sonoro
Sonoro
no
piani?
14) Le porte sono tagliafuoco?
Si
Si
No
15) In caso di incendio o black out l’ascensore funziona? Si
Si
no
(cioè è dotato di un generatore elettrico autonomo)
Note
La camera 119 è a 5 metri dall’ascensore.
Nota 5) vicino al pulsante di chiamata c’è in rilievo il numero del piano più braille
TEATRO/AREA SPETTACOLO
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere all’area
spettacolo senza incontrare ostacoli (gradini, spazi
ristretti, etc..)? Se no spiegarne le ragioni
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta?
Note

piano bar nella hall tramite
soglia di 5 cm X 20 cm
No
Si

ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
Si boutique piano ristorante fenicotteri edicola
2) La sala TV è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
Si nella hall
3) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti
spiegarne i motivi
Ingresso hall sulla sinistra a pagamento
4) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo?

no

5) Indicare l’altezza del porta pc sopra e sotto il piano

68cm – 75cm

6) La discoteca è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
La discoteca si trova a 2,5 km e non appartiene alla struttura. Non è stato possibile
verificarne l’accessibilità agli ospiti in carrozzina.
7) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente la
distanza
A Portorotondo a circa 4 km
Note
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PISCINE
1) Quante piscine sono presenti nella struttura?
1
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
per bambini, idromassaggio, acqua dolce
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli (gradini,
spazi ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
Si tramite viale con pendenza moderata
4) Sono presenti indicatori tattili per ospiti non vedenti o ipovedenti lungo il percorso?
Specificare il sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
No
5) Indicare il tipo di pavimentazione
liscia  rugosa  difficoltosa  sconnessa  altro
6) 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
7) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile
anche la pendenza indicativa)
No
8) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
profondità 160cm
altezza bordo-livello acqua
a filo
9) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)?
Se NO, indicarne i motivi
a 50 metri percorrendo viale ingresso piscina con pendenza moderata
10) E’ presente una zona spogliatoio fruibile ad un cliente con mobilità ridotta (e/o che usa una
sedia a ruote)? Se si indicarne la luce netta ingresso e le dimensioni
No ma si possono usare i bagni a 50 metri
11) E’ presente una doccia a filo di pavimento e fruibile da un c liente con mobilità ridotta? Se si
indicarne dimensioni del varco e box doccia, e tipologia rubinetto (leva o manopola), altrimenti
indicarne gli ostacoli
Si con rubinetto a leva
12) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità
ridotta?
No
Note
Al momento della rilevazione non sono presenti nè sedia job nè discensore

Per l’ingresso in acqua è possibile richiedere la sedia Job con previo preavviso dal
tour operator, visto che la struttura si serve di una sedia Job noleggiandola, con
pernottamenti di minimo 1 settimana sarà la struttura a farsi carico delle spesse di
noleggio.
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SPIAGGIA
1) La struttura ha una spiaggia privata? Si
2) Se si, a che distanza si trova dalla struttura/camere? 100mt
3) Una persona con mobilità ridotta può accedere alla spiaggia senza incontrare ostacoli (gradini,
piano, salita/discesa ripida – pendenza indicativa media, etc..)? Indicare il percorso
dalle camere percorso di circa 100 metri in leggera pendenza con pavimentazione in
mattoncini rugosi e poi passerella in legno sulla spiaggia
4) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti? Specificare il sistema (loges,
vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
No
5) Indicare il tipo di spiaggia (sabbia, ghiaia, sassi, scogli, etc.) e se monoplanare o su più
dislivelli.
spiaggia con sabbia – 30 metri di arenile monoplanare fino alla battigia
6) Indicare se è presente un pontile galleggiante per la balneazione. Se si, indicarne la
lunghezza e l’altezza del pontile rispetto al livello dell’acqua, e se vi sono ostacoli alla fruizione
da parte di clienti con mobilità ridotta
non è presente
7) In spiaggia c’è la passerella? Se si, indicare materiale e larghezza della passerella
passerella in legno 100 cm
8) Indicare fino a che fila di ombrelloni conduce la passerella:
alla prima fila
9) Indicare a quanti metri dalla battigia (mare) arriva la passerella
5 metri
10) Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i
motivi
bagno inaccessibile vedi report ristorante marinella
11) E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l’ombrellone e le
sdraio adiacente alla passerella?
Si
12) E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per facilitare il passaggio dalla
carrozzina?
No
13) E’ presente un bar, snack bar, ristorante nelle vicinanze?
si snack bar marinaio ristorante marinella
14) In spiaggia è presente un ausilio idoneo per la balneazione delle persone con disabilità
motoria (es. sedia JOB)? Indicare quanti e che tipo

Per l’ingresso in acqua è possibile richiedere la sedia Job con previo preavviso
dal tour operator, visto che la struttura si serve di una sedia Job noleggiandola,
con pernottamenti di minimo 1 settimana sarà la struttura a farsi carico delle
spesse di noleggio.
Note
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