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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.

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Il primo problema che riscontriamo è la difficoltà di trasportare le batteria della
carrozzina elettrica in aereo.
Il villaggio si presenta accessibile in tutte le zone comuni (bisogna considerare le
distanze tra il corpo centrale e la spiaggia, oltre 250 metri). I servizi igienici comuni
hanno dimensioni contenute. Le camere (dedicate agli ospiti deambulanti in
carrozzina) risultano visitabili e prive di specifiche barriere. Solo i bagni presentano
qualche difficoltà (accesso al wc). Alcune rampe hanno un’inclinazione ragguardevole
(tra il 16 ed il 21%) Una piscina ha un discensore per l’accesso all’acqua. La spiaggia
(non di proprietà) non presenta nessuna facilitazione di accesso per coloro che
deambulano su sedia a ruote
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Il villaggio si presenta accessibile in tutte le zone comuni La rampa di accesso
all’hotel ha un’inclinazione del 14% e le distanze tra il corpo centrale e la spiaggia, è
oltre 250 metri. I servizi igienici comuni hanno dimensioni contenute. Le camere
(dedicate agli ospiti deambulanti in carrozzina) risultano visitabili e prive di specifiche
barriere. Solo i bagni presentano qualche difficoltà (accesso al wc). Alcune rampe
hanno un’inclinazione ragguardevole (tra il 16 ed il 21%) All’interno del villaggio, sono
presenti dei gradini e la quasi totalità
delle rampe sono prive di mancorrenti. Una piscina ha un discensore per l’accesso
all’acqua. La spiaggia (non di proprietà) non presenta nessuna facilitazione di
accesso per coloro che deambulano su sedia a ruote
DISABILI MOTORI (con deficit sia agli arti superiori e inferiori)
Il villaggio si presenta accessibile in tutte le zone comuni. La rampa di accesso
all’hotel ha un’inclinazione del 14% e le distanze tra il corpo centrale e la spiaggia, è
oltre 250 metri. Le camere risultano visitabili e prive di specifiche barriere. Solo i
bagni presentano qualche difficoltà. Alcune rampe hanno un’inclinazione
ragguardevole (tra il 16 ed il 21%) All’interno del villaggio, sono presenti dei gradini e
la quasi totalità delle rampe sono prive di mancorrenti. Una piscina ha un discensore
per l’accesso all’acqua. La spiaggia (non di proprietà) non presenta nessuna
facilitazione di accesso per coloro che deambulano su sedia a ruote
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti l’orientamento e la mobilità delle
persone NON VEDENTI – IPOVEDENTI e nessuna differenziazione cromatica nelle
vetrate. Si consiglia, a coloro che viaggiano con il cane guida, di verificare la
sistemazione del cane con la direzione dell’hotel (prima di partire)
SORDI e IPOACUSICI
Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti la comunicazione per le persone
SORDE o IPOACUSICHE, cosi come non è stato rilevato nessun segnale di allarme
nelle camere
PERSONE DIALIZZATE
Il centro dialisi più vicino si trova, a circa 30 km, all’ospedale privato HOSPITEN o a
40 km dall’OSPEDALE PUBBLICO di ARRECIFE
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
I ristoranti possono, se preventivamente comunicato, preparare cibi specifici per
coloro che soffrono di intolleranze alimentari.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
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AEROPORTO
•

L’aeroporto risulta monoplanare e i servizi di assistenza per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri con
ridotta mobilità o con esigenze speciali, risulta adeguato

TRASFERIMENTI
•

Sull’isola di Lanzarote, esistono alcuni mezzi accessibili (taxi attrezzati o minibus delle compagnie di
trasporto privato). Si consiglia di prenotare per tempo, tramite il booking del Tour Operator l’utilizzo di
questi mezzi, sia per il transfert da / per l’aeroporto che per le varie escursioni

POSIZIONE
•

L’hotel si trova a sud - ovest dell’isola, a circa 35 km dall’aeroporto di Arrecife (capoluogo dell’isola di
Lanzarote).

PERSONE ALLERGICHE –
•

Non è stato rilevato nessun sistema di filtri o biancheria anallergica, al fine di garantire un buon soggiorno agli
ospiti ALLERGICHE. Le persone che necessitano biancheria anallergica, devono verificare preventivamente
con la direzione dell’hotel la possibilità di reperire biancheria anallergica o altri sistemi / soluzioni necessarie a
prevenire le cause della propria allergia

AUSILI
•

L’hotel dispone di UNA carrozzina ad autospinta e di un discensore in acqua nella piscina principale. Su
richiesta, la direzione può reperire (a pagamento) anche delle stampelle, carrozzine / scooter elettrici e /o altri
ausili (si consiglia di verificare con la direzione dell’hotel, al momento delle prenotazione della vacanza, quale
tipologia di ausilio può essere reperito).

VIALI INTERNI
•
•
•

Le scale e le rampe interne / esterne, presenti nell’hotel, sono prive di mancorrenti, e le rampe hanno
un’inclinazione che varia tra il 8% ed il 20,4 % (rama interna alla discoteca)
Le distanze/percorsi all’interno dell’hotel variano dai 60 ai 170 mt.
Su ogni piano del blocco principale, vi è un bagno accessibile (uno nella zona bagni donne ed uno accessibile
nella zona bagni uomo);

PISCINA
•
•
•
•

La zona della piscina NON presenta barriere architettoniche significative per gli ospiti affetti da deficit motori.
La piscina grande ha un discensore idraulico che permette l’accesso all’acqua ali ospiti affetti da gravi deficit di
deambulazione. La piscina rotonda, su un lato è di fatto una rampa che declina dolcemente nell’acqua,
La doccia presente nella zona della piscina, risulta NON accessibile (si deve superare un gradino alto cm. 21
I servizi igienici accessibili, sono al piano terra (1° piano) del blocco centrale (vicino agli ascen sori)

SPIAGGIA
•

•
•

In Spagna le spiagge sono pubbliche (del demanio) e l’hotel NON dispone di nessuna spiaggia riservata agli
ospiti. La distanza con la spiaggia PLAYA FLAMINGO; è di circa 500 mt, e la strada di accesso (passeggiata a
mare), presenta delle salite / discese che indicativamente hanno un’inclinazione tra l’8 ed il 10 %
Sulla spiaggia pubblica (Playa Flamingo), non è stata rilevata nessuna facilitazione o struttura idonea ai turisti
disabili

L’unica spiaggia accessibile in zona e con un servizio di assistenza, garantito da un componente del
personale della Croce Rossa Spagnola, è a Playa Blanca, che dista circa 2 Km dall’hotel (verificare
direttamente con la direzione dell’hotel sulla presenza dell’assistenza in spiaggia)

CENTRO BENESSERE
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•

Il H10 - Timanfaya Palace, non ha un proprio centro benessere, ma solo due sale massaggi ed una sauna
(vedi note)

RISTORANTE / MENU
•
•
•

Non sono state rilevate barriere significative per l’accesso ed all’interno del ristorante principale
Per accedere allo Snack Bar / Bar POOL BAR, bisogna salire tre gradini (altezza media cm. 12) privi di
mancorrente o percorrere una rampa di servizio avente un’inclinazione media del 19%;
Per coloro che soffrono di intolleranze / allergie alimentari, o viaggiano con neonati, vi consigliamo di leggere
la scheda di rilevazione completa, e di contattare l BACK OFFICE di ALPITOUR per i dovuti accordi /
accorgimenti. Vi suggeriamo di portare al vostro seguito cibi specifici, in quanto potrebbero risultare DI NON
FACILE REPERIBILITA’ sull’isola di Lanzarote.

CAMERE
•
•
•
•
•
•
•

La camera 402 (riservata agli ospiti affetti da deficit motori), presenta una porta di accesso che è larga cm. 75
La pavimentazione interna di molte camere e dei corridoi del blocco principale è costituita da piastrelle.
Le porte dei bagni delle camere riservate agli ospiti disabili hanno una luce di passaggio di cm. 79, ed aprono
verso l’interno. L’accesso alla doccia, potrebbe risultare di difficile accosto / utilizzo
Manca la doccetta per lavare le parti intime al lato del wc;
Nei bagni delle camere (come nei servizi igienici comuni) manca sia un telefono che un sistema di richiesta di
aiuto (allarme)
Le maniglie dei mobili, delle ante dell’armadio, e di accesso al balcone potrebbero risultare di non facile
prensione
L’accesso al balcone presenta uno scalino alto (indicativamente ed esternamente) cm. 2
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE E TRASFERIMENTI
L’Aeroporto di Lanzarote, (che dista pochi chilometri dal capoluogo dell’isola, Arrecife –
Isole Canarie - Spagna), si sviluppa su due livelli.
L'aeroporto di Lanzarote consta di due terminal: il T2 è solo per i voli verso le altre Isole
Canarie, ed il T1 è per tutti gli altri voli.
Gli imbarchi / sbarchi dagli aeromobili, avvengono attraverso i FINGER dell’aerostazione,
all’arrivo (dall’Italia) il finger conduce al primo piano (superiore) dell’aeroporto (zona
partenze), ma i collegamenti con il piano inferiore avvengono attraverso rampe (è sempre
presente il personale dell’Assistenza per le PRM (Persone con Ridotta Mobilità).

ARRIVI
La zona degli arrivi è monoplanare e non sono state evidenziate barriere significative per gli
ospiti affetti da deficit motori. Tutte le fasi di arrivo (ritiro dei bagagli, disbrigo delle formalità
doganali per i passeggeri extra Shengen), avvengono in zone completamente accessibili
All’uscita dell’aerostazione, ci sono i posteggi dei bus turistici. Anche l’accesso a quest’area
è priva di barriere architettoniche significative per i passeggeri PRM.

L’imbarco e lo sbarco dall’aereo dei PASSEGGERI CON RIDOTTA MOBILITA’ avviene
attraverso i FINGER e con l’assistenza del personale specifico, addestrato ad assistere i
passeggeri disabili.

LANZAROTE – TIMANFAYA PALACE – LOS JAMEOS PLAYA – BEATRIZ PLAYA
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PARTENZE
La zona dell’arrivo dei bus turistici e discesa dei passeggeri, avviene sul marciapiede
antistante l’aerostazione (non è stata rilevata nessuna barriera, ed il gradino del
marciapiede è raccordato con delle rampe).
La zona delle partenze si trova al piano superiore. Tutte le fasi relative alla partenza (check
in, controllo documenti, accesso all’area di sicurezza /gates, zona delle porte di uscita, ecc)
risultano prive di barriere significative.
Nella zona delle partenze sono presenti negozi, bar, snack bar e servizi igienici accessibili
(wc accessibili e dedicati ai passeggeri disabili).Tutte le fasi, avvengo con l’assistenza del
personale di assistenza per i Passeggeri con Ridotta Mobilità.

I servizi igienici presenti all’interno dell’aerostazione, risultano fruibili, e un servizio igienico
è accessibile.

Tutte le aree, i servizi presenti all’interno dell’aerostazione risultano fruibili ed il servizio di
assistenza per i viaggiatori con ridotta mobilità, risultano molto efficienti
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MEZZI DI TRASPORTO
Sull’isola di Lanzarote molti taxi presenti sono attrezzati per l’imbarco e trasporto di persone
deambulanti su sedia a ruote.
Anche alcuni minibus utilizzati dal Gruppo Alpitour (Grupo1844), sono attrezzati per
trasportare da 1 a 4 persone deambulanti su sedia a ruote (i minibus possono trasportare
fino a 18 ospiti normodotati, ovvero fino a 4 ospiti deambulanti su carrozzina più 6
passeggeri normodotati)

Per i turisti che utilizzano una carrozzina (elettrica / autospinta / ecc.), onde evitare difficoltà,
è necessario, al momento dell’acquisto del pacchetto turistico evidenziare la necessità del
transfer con un veicolo attrezzato.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

L’Hotel TIMANFAYA PALACE (del gruppo alberghiero H10), si trova nel sud dell’isola, nella zona di
Playa Bianca (Playa Flamingo), a 35 Km dall’aeroporto di Lanzarote - Arrecife. L’accesso alla struttura
(dall’arrivo bus/vetture), presenta due gradini (aventi un’altezza media di cm.19, una pedata di cm. 20, e
privo di mancorrenti), e una rampa, lunga cm. 272, larga cm. 140, avente un’inclinazione del 14%.

Nella zona del parcheggio su 50 posti auto, sono presenti 4 posteggi invalidi (indicati da apposita
segnaletica) il percorso tra la zona parcheggio (esterni, nel viale di accesso all’hotel) risulta fruibile.
La pavimentazione è in asfalto. Esiste una grata raccogli acqua avente le fessure della grata, molto
larghe (vedi foto) che potrebbero causare inciampo per gli ospiti distratti e/o affetti da deficit di
deambulazione

TIMANFAYA PALACE . H10
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La porta di ingresso alla struttura è una doppia porta a vetri automatica (scorrevole, passaggio di cm.
163, ma priva di differenziazioni cromatiche per ospiti ipovedenti)
La zona reception (situata al 4° piano della strutt ura) risulta priva di barriere architettoniche
significative, anche se in tutto l’hotel non è stata individuata nessuna facilitazione di orientamento/
comunicazione per gli ospiti affetti da deficit sensoriali.

Su ogni piano dell’hotel (4° - 3° - 2° - 1°), ci so no dei servizi igienici accessibili agli ospiti disabili (uno
nel bagno uomini e uno nel bagno donne). Le porte di accesso ai servizi igienici hanno un passaggio
di cm. 77 (dimensioni bagno cm. 161 x cm. 125). I servizi igienici non hanno una doccetta flessibile,
nè un sistema di richiesta di aiuto.
TIMANFAYA PALACE . H10
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Nella zona della reception, è presente una postazione internet, l’angolo riservato all’Assistenza del
Tour Operator (foto), un bancomat, alcune cabine per le comunicazioni telefoniche interne/esterno,
una piccola libreria, un negozio e il “lobby bar – piano bar).

Per l’accesso al negozio, libreria e al lobby bar bisogna salire una rampa (foto) lunga cm. 470, larga cm.
240, avente un’inclinazione media del 9,8%; la pavimentazione è in marmo liscio, con delle strisce
ruvide (antiscivolo), priva di mancorrenti (un solo mancorrente solo per un primo tratto e da un lato).

Il gradino di accesso alla libreria (posto in una nicchia), ha un gradino alto tra cm. 3,5 a cm. 15. La
porta di vetro accesso al negozio (risulta visitabile) ha un passaggio di cm. 84
TIMANFAYA PALACE . H10
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Dalla zona reception si accede attraverso alcune porte (ad un’anta, aventi un passaggio di cm. 92),
alla terrazza, che risulta monoplanare e priva di barriere significative (per gli ospiti affetti da deficit
motori). Sulla terrazza, sono presenti 4 “letti a due piazze” con baldacchino per il relax (nell’ultima
foto, una panoramica della zona reception).

TIMANFAYA PALACE . H10
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE

Si accede alla sala FITNESS dalla zona piscina (ingresso esterno al blocco centrale) superando un
gradino (soglia) alto cm. 4. La porta di ingresso e’ a un’anta con vetri scuri, ed ha una luce di
passaggio di cm. 90. La pavimentazione interna è in parquet.

Non esiste nell’hotel un vero centro benessere,
ma due sale massaggio (si accede dal negozio
della parrucchiera) ed una sauna (si accede dal
centro fitness). La porta di accesso alla sauna ha
un passaggio di cm. 53. Esiste una vasca
Jacuzzi, nella zona piscina (vedi note della
piscina)

Nel parco dell’hotel c’è una zona per le attività sportive quali mini golf, tiro con l’arco, campi da
tennis e polifunzionali, gioco degli scacchi, altalene, ecc), ma l’unico accesso possibile agli ospiti
affetti da deficit di deambulazione, è l’ingresso dalla passeggiata a mare (uscendo sulla stessa dalla
zona piscina), percorrendo circa 250 mt. della passeggiata, che è in salita (inclinazione indicativa di
questo tratto della passeggiata a mare è del 7-8%). Molte attività sportive non sono fruibili agli ospiti
deambulanti su sedia a ruote (gradino di accesso, fondo sabbioso, ecc.)

11
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERA ACCESSIBILE AGLI OSPITI DISABILI (402)

La porta di accesso alla
camera ha un passaggio di
cm. 75, il punto più stretto
del corridoio, è di cm. 96.

La camera si presenta accessibile e spaziosa (tra il letto e il muro antistante / Tv, spazio
massimo di cm. 133)

L’armadio ha due ante (porta specchio), l’appendi abiti ha una doppia altezza di cm. 116/
196. È anche presente nella camera un divano letto ad una piazza e1/2.

H10 – TIMANFAYA PALACE
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Non esiste nella camera un sistema di allarme ottico (solo sonoro, ma nei corridoi), le prese
sono tipo schuko (due fori).

L’accesso al balcone presenta un gradino (guida porta
scorrevole a vetri (senza differenziazioni cromatiche) alto
cm. 2. La maniglia e il sistema di chiusura di sicurezza,
risultano di non facile prensione agli ospiti affetti da deficit
motori agli arti superiori

H10 – TIMANFAYA PALACE
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La porta di accesso del bagno (porta apre verso l’interno) ha
una luce di passaggio di cm.79, le dimensioni del bagno
sono di cm.147 (+mensola lavabo)x cm.256 (+ zona doccia).
Il varco di accesso alla zona doccia (parete di vetro), è di
cm. 80. Il piatto doccia è incavo nel pavimento per cm. 4 (di
non facile utilizzo da coloro che sono in carrozzina o peggio
su carrozzina elettrica).
Il wc è normale. Manca una doccetta laterale per l’igiene
intima. Nel bagno non esiste nessun telefono o sistema di
chiamata di emergenza

CAMERA STANDARD (429)

La camera dista mt. 170 dalla zona reception (ascensori). La porta di ingresso la un
passaggio di cm. 75. La pavimentazione interna è monoplanare (piastrelle)
H10 – TIMANFAYA PALACE
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La camera si presenta visitabile(punto di
passaggio più stretto all’interno della camera
è di cm. 108).
L’armadio ha due porte (con specchio)
scorrevoli. L’appendi abiti (armadio) ha
un’altezza di cm. 192.

L’accesso al balcone presenta un gradino
(guida porta a vetri scorrevole, priva di
differenziazioni cromatiche) alto cm. 3.
La maniglia e sistema di chiusura di
sicurezza è di NON facile prensione. La
porta di accesso al balcone ha un passaggio
di cm. 113

H10 – TIMANFAYA PALACE
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La porta di accesso al bagno
(apre verso l’interno) è di cm.
77, le dimensioni del bagno
sono di cm. 271 (+ vasca
bagno ) x cm. 181 (146 +
mensola lavabo)
La vasca da bagno ha le
seguenti
dimensioni,
h.
bordo cm. 44,5, larghezza di
cm. 58, lunghezza cm. 140.
Nel bagno non è presente
nessun telefono o sistema di
chiamata di emergenza.

La vasca ha un muretto al lato di cm. 30.

H10 – TIMANFAYA PALACE
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BAR E RISTORANTI
Nell’hotel sono presenti due ristoranti (principale e piscina) e tre bar (lobby bar, discoteca e
pool bar-piscina)

RISTORANTE PRINCIPALE “LA BOCAINA”

Il ristorante principale, è posto al 2° piano
del blocco principale. Non sono state rilevate
barriere significative (per gli ospiti affetti da
deficit motori). Le porte di ingresso sono due
a due ante a vetri (senza differenziazioni
cromatiche), ed il passaggio è largo cm. 142
(aperte durante il servizio).
I buffet sono alti cm.90/94. I tavoli sono
genericamente
quadrati/rotondi
con
piedistallo centrale, alti cm.75/72

H10 – TIMANFAYA PALACE
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BAR SNACK BAR RISTORANTE “LA GERIA – COCO LOCO”

Si accede al bar / ristorante snack bar della
zona piscina, superando tre gradini (altezza
media di cm.12, pedata cm.34, oppure
tramite una rampa di servizio, lunga cm.
190, larga cm. 110, inclinazione media del
19%, privo di mancorrenti. La porta di
accesso è a vetri (senza differenziazioni
cromatiche evidenti), a due ante, avente un
passaggio di cm. 157 (sforzo per aprire
questa porta di kg. 4,0).
Il bancone del bar è alto cm. 109

H10 – TIMANFAYA PALACE
TESTATO DA ANGLAT IL 14 GIUGNO 2011

19

BAR

Si accede al LOBBY BAR (zona reception),
tramite 3 gradini (altezza di cm. 15, pedata
cm. 31) o una rampa, lunga cm. 470, larga
cm.240, inclinazione media del 9,8%, priva
di mancorrenti (pavimentazione marmo e
piastrelle tipo cotto).
Il bancone del bar è alto cm.110. La
pavimentazione del bar è monoplanare
(sono presenti molti tavoli e sedie).
Nel Lobby Bar c’è un angolo riservato al
gioco delle carte con tavoli verdi.

H10 – TIMANFAYA PALACE
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ACCESSO CONDIZIONATO ALLA
DISCOTECA
Il bar della discoteca (dove si svolgono gli
show serali), è posta al 3° piano dell’hotel, Si
accede alla discoteca salendo 3 gradini
(altezza media cm. 17, pedata cm. 31)
oppure percorrendo la rampa, che ha una
lunghezza di cm. 300, una larghezza di cm.
100, ed un’inclinazione del 16,6%
(pavimentazione in marmo liscio con delle
scannellature ruvide, anti scivolo), priva di
mancorrenti. Il bancone del bar è alto cm.
112.
La pavimentazione interna (zona bar) risulta
monoplanare
e
priva
di
barriere
architettoniche significative (per gli ospiti
affetti da deficit motori)

H10 – TIMANFAYA PALACE
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

I vari piani dell’hotel, sono collegati da 5 ascensori di cui tre (due panoramici) presenti nella zona
reception, oppure tramite le scale interne. Le porte degli ascensori hanno una larghezza media di
cm. 76, e le dimensioni interne sono di cm. 137 x 130 (ascensori panoramici).

La zona di accesso alla zona piscina (1° piano), ri sulta monoplanare. La distanza tra gli ascensori e
la zona piscina è di mt. 100 (distanza media). Le porte di accesso alla zona piscina hanno un
passaggio di cm. 90 (porta ad un’anta + 1/3). Si tratta di una vetrata (porta compresa), senza
differenziazioni cromatiche (per gli ospiti ipovedenti)
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I corridoi di accesso alle camere, risultano monoplanari. La
distanza media tra la reception (ascensore) e le camere
varia tra i 65 ed i 170 mt.
All’inizio di ogni corridoio c’è una porta a due ante, di cui il
passaggio di cm. 76/150.
Il punto più stretto del corridoio è di cm.133, è presente una
porta
tagliafuoco,
che
risulta
essere
sempre
aperta(passaggio largo cm. 77/154

I percorsi intorno alla piscina risultano accessibili e monoplanari (piastrelle in gress), sono
presenti alcune rampe (accesso alla zona tavoli ping pong), ma la loro inclinazione non è
superiore al 8% (vedi note piscina)
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TEATRO / DISCOTECA
ACCESSO CONDIZIONATO ALLA
DISCOTECA
Si accede alla discoteca (dove si svolgono
gli show serali), che è posta al 3° piano
dell’hotel, salendo 3 gradini (altezza media
cm.17, pedata cm.31) oppure percorrendo la
rampa, che ha una lunghezza di cm. 300,
una
larghezza
di
cm.
100,
ed
un’inclinazione del 16,6% (pavimentazione
in marmo liscio con scannellature ruvide,
anti scivolo), priva di mancorrenti

La discoteca si divide su due livelli, collegati
da tre scalini (altezza media di cm. 16,
pedata cm.31) o da una rampa di servizio,
che ha una lunghezza di cm.240, una
larghezza di cm.130, ed un’inclinazione del
20,4% (sono presenti i mancorrenti sui lati
della rampa, senza batti piede, posti ad
un’altezza di cm. 89). La pavimentazione
della zona inferiore della discoteca è in
moquette.

H10 . TIMANFAYA PALACE
TESTATO DA ANGLAT IL 14 GIUGNO 2011

24

ALTRE ATTIVITA’

Due biliardi si trovano al 3° piano dell’hotel
(zona discoteca, un altro si trova all’aperto,
nella zona della piscina)

Al 1° piano (terra– zona piscina), ci sono due sale conferenze, la parrucchiera, e il miniclub.
Tre postazioni internet (oltre quella presente al 4° piano – zona reception) sono situate al 2°
piano (zona ristorante). Nelle zone comuni, per gli ospiti, è a disposizione gratuita, la
connessione ad internet tramite il sistema wi fi (da richiedere la password in reception)

Nella zona della piscina, percorrendo alcune brevi rampe (inclinazione media indicativa del
6/8 %), si accede nell’aera dei tavoli da ping pong e un biliardo.
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PISCINA
PISCINA PRINCIPALE

L’hotel dispone di 4 piscine, due grandi (di
cui una con un discensore in acqua per gli
ospiti affetti da deficit di deambulazione),
una piscina per bimbi e la vasca Jacuzzi).
La piscina rotonda (grande) e la vasca
Jacuzzi, nei mesi invernali vengono
riscaldate (intorno ai 22° piscina rotonda 29°
Jacuzzi.

Le piscine grandi hanno una profondità che varia dai 45 ai 190 cm, l’accesso alla vasca
Jacuzzi, NON presenta nessuna facilitazione per l’accesso agli ospiti affetti da deficit motori
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Esiste una cascata, che si getta nelle acque
della piscina grande. La zona delle piscine
risulta monoplanare e priva di barriere
significative per gi ospiti affetti da deficit
motori (nessuna facilitazione è stata rilevata
per gli ospiti affetti da deficit sensoriali)
Il livello dell’acqua delle piscine e della
pavimentazione della zona sdraio, è pari a
zero.
La piscina rotonda, da una parte digrada
rendendo facilitato l’accesso.
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Il discensore in acqua, è un
seggiolino,
azionato
idraulicamente.

Le docce presenti nella zona
piscina,
risultano
non
accessibili per la presenza di
un gradino alto cm. 21. Il
diametro delle docce è di
cm. 165.
Il rubinetto è un pulsane da
premere, posto ad un’altezza
dei cm. 120

Vista della zona delle sdraio e ombrelloni, che è situata alle spalle della passeggiata a
mare, e della piscina per i bambini (profondità massima della piscina è di cm. 40
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SPIAGGIA
In tutta la Spagna (isole Canarie comprese), le spiagge sono pubbliche (del demanio, non esistono
spiagge private). Alcune persone /società ottengono da parte del Municipio locale, la possibilità di
posizionare e noleggiare ombrelloni e sdraio (che di solito, non vengono posizionati vicini alla
battigia).
Nessun hotel/villaggio gestisce direttamente le spiagge presenti.
La Direzione del Timanfaya Palace ha realizzato al lato della passeggiata a mare (lato mare), alcuni
spiazzi con il fondo in sabbia fine, dove ha posizionato sdraio/lettini e ombrelloni (gratuiti per gli
ospiti dell’hotel).
L’accesso al mare antistante l’hotel, è costituito da scogli e pietre. Si accede al mare attraverso
alcuni gradini in pietra, sconnessa, e molto liscia.
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Anche la spiaggia che si trova sulla destra dell’hotel (guardando il mare), presenta una scaletta per
l’accesso alla spiaggia, e la spiaggia è costituita da scogli, pietre e ghiaia.

Per raggiungere la spiaggia PLAYA FLAMINGO, bisogna percorrere circa 500 mt, di cui la prima
parte è in salita, per 200 mt (una inclinazione indicativa media del 8%), una parte abbastanza
pianeggiante, e una parte in discesa (inclinazione media del 10 - 12 % (abbiamo indicato con una
linea rossa questa parte della passeggiata)

La spiaggia PLAYA FLAMINGO, ha il fondo in sabbia e ghiaia fine (ciottolino e cenere
vulcanica). La spiaggia NON presenta nessuna facilitazione per gli ospiti disabili.
N.B. A CIRCA 2 KM DALL’HOTEL SI TROVA PLAYA BLANCA: si tratta di una spiaggia
attrezzata, con tutti i servizi e con il personale della Croce Rossa Spagnola, che assiste il
bagnante disabile in tutte le fasi. Questa spiaggia è dotata di una sedia tipo J.o.B.
(informazioni non testate direttamente).
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE E TRASFERIMENTI
AEROPORTO DI DESTINAZIONE
ARRECIFE – LANZAROTE
Indicare la località di destinazione dell’aeroporto
35 Km (Timanfaya palace)
Quanto dista l’aeroporto dalla struttura?
5 - 8 Km (Los Jameos Playa – Beatriz Playa)
FINGER
3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro (discesa
manualmente, scoiattolo, ecc..)?
DIRETTAMENTE ALL’INTERNO
4) Indicare se la discesa dall’aereo avviene all’aperto
DELL’AEROSTAZIONE, TRAMITE IL
(è possibile bagnarsi per agenti atmosferici)
FINGER
ARRIVO (su due piani monoplanari
5) Indicare se il percorso dall’aereo, accesso
collegati da rampe e con L’aiuto dell’
all’edificio aeroportuale, al ritiro bagagli e all’uscita
assistenza aeroportuale)
è su un piano, su diversi piani e/o monoplanare
PARTENZA, SU UN UNICO PIANO
MONOPLANARE

6) Se su più piani, sono presenti scalini si no
n°___ altezza ____ pedata ____ corrimano sx
dx
altezza ___
7) Se si, sono superabili con rampe indicare: posizione____________________________
dislivello ____ lungh____ largh ____ pend ___% - corrimano sx dx
altezza _____
segnale tattile per non vedenti si no – segnale naturale (cordolo) si no
8) Sono presenti servizi igienici in aeroporto (vedi foto)
attrezzati X si
no
fruibili X si
no
9) Se NO, indicare i motivi
LISCIA E MONOPLANARE
10) Indicare se la pavimentazione dell’aeroporto è
liscia, rugosa, sconnessa o altro (moquette, ecc..)
11) E’ presente un servizio di assistenza dedicato per SI, SERVIZIO DEDICATO DA PERSONALE
ADDESTRATO
portatori di handicap (tipo sala amica)?
VIENE
ATTIVATO
DIRETTAMENTE AL
12) Se si, per richiederlo dobbiamo rivolgersi ad un
MOMENTO DEL CHECK IN
ufficio?
SI (lato opposto aerostazione)
13) E’ presente nell’area aeroportuale un parcheggio
riservato ai portatori di handicap?
CIRCA 80 / 100 Mt.
14) Indicare
approssimativamente
la
distanza
dall’uscita aeroporto al parcheggio bus/vetture
Note
TRASFERIMENTI
1) E’ previsto un trasferimento collettivo con bus
o vanette adattato per il trasporto dei clienti
con mobilità ridotta?
2) Se no, è possibile avere (da richiedere al Tour
operator) un trasferimento privato con mezzo
attrezzato?
Note

CON
UN
MINIBUS
ATTREZZATO
AL
TRASPORTO
DI
ALCUNI
OSPITI
DEAMBULANTI SU SEDIA A RUOTE (su
specifica richiesta al T.O.
SI
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:
TAXI SI
OLTRE
2 Km, SOLO
1) Quanto dista la fermata
TRAMITE RECEPTION
(chiamata)
2)
Indicare
eventuali NESSUNA (vedi note
precedenti)
problematiche

BUS NO
NO

TRENO

METRO’

Note
MOLTI DEI 300 TAXI PRESENTI SULL’ISOLA, HANNO SISTEMI DI INCARROZZAMENTO E
TRASPORTO DI TURISTI DISABILI CHE UTILIZZANO UNA SEDIA A RUOTE (i taxi sono dotati di
rampe telescopiche e di sistemi di ritenuta del passeggero)

POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
1)
2)
3)
4)

SI, CIRCA 50 POSTI AUTO
La struttura è dotata di un parcheggio privato?
Se si, il parcheggio è a pagamento? GRATUITO
Se si, è: X esterno
interno (garage)
altro INCUSTODITO
Se interno (garage) è presente un citofono di chiamata per
avvisare il personale?
5) Se si, è raggiungibile da un cliente in carrozzina (e/o dal posto di
guida del veicolo)?
4 (quattro)
6) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
SI
7) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
GRATUITI (sempre)
8) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
30 Mt.
9) Quanto distano dall’entrata principale?
10) Nel complesso, il percorso parcheggio/ingresso per una persona con ridotta mobilità è:
X fruibile in autonomia con sforzo:
X moderato
medio
elevato
fruibile con accompagnatore con sforzo:
moderato
medio
elevato
fruibile con il solo addetto per il comando di ascensori /montacarichi /pedane etc…
11) Sono presenti delle porte, varchi, ecc dal parcheggio all’ingresso?
SI
X NO
(se si indicare, a partire dal parcheggio, tipologia (porta o varco, larghezza, se più stretto/e di 90
cm, tipo di maniglia – pomello, leva o altro)
12) Indicare se lungo il percorso sono presenti (VEDI ACCESSO ALL’HOTEL):
Gradini? si no X n°___ altezza ____ pedata ____
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
rampa: dislivello ___ lungh____ largh ____ pend ___%
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
Con segnale tattile per non vedenti si no
segnale naturale (cordolo) si no
montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no
13) Indicare il tipo di pavimentazione nel parcheggio:
ghiaia
asfalto X piastrelle
altro BLOCCHETTI DI PORFIDO
liscia
rugosa X (leggermente) difficoltosa
sconnessa
altro ___________________
Note
E’ PRESENTE UNA GRIGLIA RACCOGLI ACQUA (piovana) CHE HA LE BARRE MOLTO LARGHE
E, LA RUOTA DELLA CARROZZINA O BASTONE, SI POTREBBE INCASTRARE (spazio tra un
tondino di ferro e l’altro di cm. 3.00)
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INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna all’ingresso:
ghiaia est int
asfalto est X int
piastrelle est int X altro. EST. BLOCCHETTI DI
PORFIDO - liscia est
int X rugosa (leggermente) est X int
difficoltosa est
int
sconnessa est int
altro (moquette, tappeti)___________________________
2) sono presenti:
Gradini esterni? si X no n°2 altezza 18 + 20 pedata 20
corrimano si no X sx altezza _____ dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
X rampa: dislivello cm. 38 lungh cm. 272 largh Cm. 140 (minima) pend 14 %
corrimano si no X sx altezza _____ dx altezza _____
segnale naturale (cordolo) si no
Con segnale tattile per non vedenti si no X
montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no X
ingresso secondario per disabili (porta largh. ____) - Ne è segnalata l’esistenza si no X (vedi
porta di accesso alla spiaggia & passeggiata a mare
Gradini interni? si no X n°__ altezza ___ pedata ___
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
rampa: dislivello ___ lungh____ largh ____ pend ___%
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
Con 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. ____) - Ne è segnalata l’esistenza si no
3) Se è presente un ingresso secondario, quanto dista dal principale? NO (vedi accesso alla
spiaggia & passeggiata a mare)
4) Se si indicare: luce netta porta secondaria ________ tipo di maniglia (pomello, leva, altro)______
5) Il percorso fino alla porta secondaria è in piano? SI NO
Se no, indicarne i motivi
6) E’ privo di ostacoli per un cliente con ridotta mobilità? SI NO
Se no indicarne i motivi
7) Indicare la larghezza della porta principale Cm. 163 - DOPPIA PORTA A DUE ANTE
AUTOMATICHE E SCORREVOLI A VETRI (senza
cm
differenziazioni cromatiche per ipovedenti)
8) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio SPAZIO TRA LE PORTE DI
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso, se Cm. SUP. A Cm. 150 (cm. 450)
inferiore a 150 cm X 150 cm
9) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto)
X Automatica
Girevole
Ad una anta
A due ante
10) Indicare il tipo di maniglia: a leva
a pomello
altro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11) Apre verso: interno
esterno
ambo i lati
scorrevole X
12) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg………………………
Note
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RECEPTION
1) Indicare se dall'ingresso principale alla reception sono presenti:
gradini? NO n°___ altezza ____ pedata ____
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
rampa dislivello ____ lungh____ largh ____ pend ___%
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
montascale
E’ presente un campanello per avvisare il personale? si no
indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges
sistema vettore
colori diversi pavimentazione luminosità altro ________________________________
2) e’ presente una parte di banco ribassato?
X si no
cm. 79 / 110
3) Indicare l’altezza del banco
4) E’ presente nella hall un telefono? X si no
Se si dove è posto: AL LATO DEL BANCONE DELLA RECEPTION (due cabine con porta a
vetri, priva di differenziazioni cromatiche)
sul bancone - se si indicare altezza del bancone __________
X in cabina - se si indicare altezza telefono cm. 174 (telefono pubblico a monete) BANCONE
ALTO Cm.94 - larghezza della porta cabina cm. 83 tipo maniglia (pomello, leva, altro)
POMOLO (apre verso l’esterno) - dimensioni cabina (L x H) cm 87 X 131, TELEFONO CON
UN PUNTO IN RILIEVO SUL TASTO 5
Note
NELLA ZONA DELLA RECEPTION, E’ PRESENTE UNO SPORTELLO AUTOMATICO BANCOMAT

SERVIZI & ASSISTENZA
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in carrozzina NO
e/o non vedente e/o con deficit uditivi?
2) Se si, indicare i servizi offerti:
giro di orientamento dell’hotel
si
no
altro SU SPECIFICA RICHIESTA
accompagnamento in camera
si
no
altro SU SPECIFICA RICHIESTA
servizio di facchinaggio
X si
no
altro ______________________________________________________
3) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti? NO, SOLO TASTI IN BRAILLE SUGLI
ASCENSORI
4) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non NO
udenti, con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere
5) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità NO
delle escursioni offerte e dei luoghi di interesse turistico culturale?
6) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con NO (ma le barriere sono molto poche,
e risulta abbastanza accessibile –
percorsi dedicati per clienti con disabilità motoria?
vedi note)
7) L’albergo accoglie il cane guida per non SI (per una specifica legge spagnola), MA E’
NECESSARIA LA SEGNALAZIONE ALL’ATTO
vedenti?
DELLA PRENOTAZIONE. SI CONSIGLIA DI
INFORMARE
ADEGUATAMENTE
LA
DIREZIONE, PRIMA DELLA PARTENZA
TUTTE
8) A quali aree comuni è permesso di accedere al cane guida?
SI
9) Il cane guida può alloggiare in camera insieme al suo padrone?
SI (annualmente vengono ospitati oltre un
10) Avete già ospitato clienti con disabilità?
centinaio di atleti affetti da disabilità motoria
che partecipano a gare di handy bike)
PRINCIPALMENTE MOTORIA, MA SONO STATI
11) Che tipologia di disabilità si trattava?
ACCOLTI ANCHE OSPITI CON ALTRE DISABILITA’
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SI
12) Il riscontro è stato positivo?
13) Se NO, spiegarne i motivi:
14) Indicare di quali ausili per gli ospiti disabili dispone l’hotel (carrozzina, stampelle, comoda,
sgabello/sedia in plastica per la doccia, sedia da mare tipo JOB, ecc.) o in che modo il cliente
disabile può eventualmente procurarseli: UN SOLLEVATORE IDRAULICO PER L’ACCESSO
ALLA PISCINA (vedi foto piscina) – UNA CARROZZINA AD AUTOSPINTA, MA LA
DIREZIONE, SU SPECIFICA RICHIESTA PUO’ FAR NOLEGGIARE ALTRI AUSILI (carrozzine,
bastoni, deambulatori, canadesi)
15) La struttura ha predisposto un sistema di evacuazione per i clienti con disabilità? NEL PIANO DI
EVACUAZIONE, VI E’ UNA SPECIFICA ATTENZIONE PER GLI OSPITI DISABILI
16) Il personale della struttura esegue periodicamente / ha fatto delle esercitazioni di evacuazione con
particolare attenzione agli ospiti disabili? SI
17) La struttura può fornire assistenza infermieristica a pagamento se preventivamente richiesto dal
cliente disabile? SI, SU SPECIFICA RICHIESTA (servizio a pagamento)
18) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, indicarne gli orari in cui è disponibile. SI,
REPERIBILE NELLE 24 ORE (servizio a pagamento); SERVIZIO EMERGENZA
(autoambulanze della croce rossa – tel. 112) GRATUITO
Note
TERRAZZA – ZONA RECEPTION:
• SI ACCEDE ALLA TERRAZZA TRAMITE UNA PORTA A VETRO (vetri senza differenziazione
cromatiche), AVENTE UNA LUCE DI PASSAGGIO DI Cm. 92, APRE VERSO L’ESTERNO,
MANIGLIA NORMALE, SFORZO DI Kg. 0,2.
• TERRAZZA MONOPLANARE – FONDO IN PIASTRELLE ANTISCIVOLO
• SONO PRESENTI 4 LETTI (2 piazze) IN PELLE, CON UN TENDAGGIO A BALDACCHINO
PER IL RELAX GIORNALIERO E SERALE (vedi foto). ALTEZZA DEL LETTO Cm. 60.
NEGOZIO ZONA RECEPTION – SI ACCEDE:
• SUPERANDO UNA RAMPA (di accesso al bar della reception), AVENTE UNA LUNGHEZZA
DI Cm. 470, LARGA Cm. 240, INCLINAZIONE DEL 9,8%, SENZA MANCORRENTI,
PAVIMENTO IN MARMO LUCIDO, MA CON LA PRESENZA DI INTERSEZIONI RUGOSE,
PER EVITARE DI SCIVOLARE
• PORTA DI INGRESSO DEL NEGOZIO, LARGA Cm. 84, PORTA A VETRI, SENZA
DIFFERENZIAZIONI CROMATICHE. INTERNO VISITABILE
A META’ DELLA RAMPA DI ACCESSO AL NEGOZIO / LOBBY BAR, C’E’ UNA NICCHIA CON UNA
PICCOLA BIBLIOTECA (con vari libri, in varie lingue). IL GRADINO DI ACCESSO HA UNA ALTEZZA
CHE VARIA DA Cm. 3,5 A Cm. 15

ASCENSORI
5 (cinque)
1) Quanti ascensori ci sono?
2) Dove si trovano?
a) 3 NELLA ZONA DELLA RECEPTION (accesso ai vari piani pubblici e alla zona piscine)
b) NELLE DUE ALI (lati esterni della struttura
3) Aree comuni servite dall’ascensore
a) TUTTI I PIANI (4° piano reception – 3° piano discot eca – 2° piano ristorante – 1° piano
sale conferenze – mini club – zona piscina e accesso alla passeggiata a mare / spiaggia)
b) TUTTI I PIANI
Ascensori “A”
NORMALE
PANORAMICO
103
103
4) Altezza del pulsante di chiamata
NO (luminoso)
NO (luminoso)
5) Il pulsante è in braille o in rilievo ?
76
76
6) Larghezza della porta
SI
SI
7) Le porte sono scorrevoli?
130
92
8) Larghezza interna della cabina
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137
190
9) Profondità della cabina
SI
SI
10) E’ presente una tastiera in Braille e/o in rilievo
120
122
11) Indicare l’altezza della tastiera (pulsante più alto)
SI
SI
12) E’ dotato di maniglione di sostegno?
NO
NO
13) E’ presente avviso sonoro e/o vocale?
(sonoro solo esterno, su ogni piano)
SI
SI
14) E’ presente avviso luminoso dei piani?
(poco visibile di giorno)
15) Le porte sono tagliafuoco?
SI BLOCCANO
SI BLOCCANO
16) In caso di incendio o black out l’ascensore
funziona? (cioè è dotato di un generatore elettrico
autonomo)
Note
IN CASO DI PRESENZA DI OSPITI ALL’INTERNO DEGLI ASCENSORI, DURANTE UN BLACK OUT
(o in caso di blocco degli stessi); SI INTERVIENE MANUALMENTE PER GARANTIRE LA LORO
USCITA DALL’ASCENSORE

SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI / ACCESSIBILI / FRUIBILI NELLE AREE COMUNI
1) Indicare in quali aree comuni sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da clienti con
mobilità ridotta
a) 4° PIANO - RECEPTION
b) 1° PIANO – ZONA PISCINA
TUTTI I SERVIZI IGIENICI COMUNI (presenti su ogni piano dell’hotel) HANNO LE STESSE
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
A
B
ANTIBAGNO
114
115
2) Varco di accesso all’antibagno cm.
77
77
3) Indicare la misura della larghezza utile della porta dell’antibagno
4) Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro)
LEVA
LEVA
INTERNO
INTERNO
5) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati
NO
NO
6) E’ presente uno scalino battiporta sulla porta dell’antibagno?
2,00
2,00
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta in kg.
170 cm. + MENSOLE LAVABI X
cm. 288
8) Dimensioni dell’antibagno
BAGNO
77
77
9) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
SUP 150 cm.
10) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
X
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso del bagno se
SUP 150 cm.
inferiore a 150 cm x 150 cm
11) Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro)
LEVA
LEVA
ESTERNO
ESTERNO
12) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati
NO
NO
13) E’ presente uno scalino battiporta?
1,5
2,0
14) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta in kg.
161 X 125
161 X 125
15) Indicare le dimensioni del bagno
SI, RIBALTABILE H. cm. 86
16) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
NO
17) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
NO
18) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? o altro?
30
40
19) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se inferiore a 100
cm:
62
53
20) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc (inferiore a 100
cm):
91
96
21) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore a 100 cm:
NO
NO
22) E’ presente un campanello elettrico a corda?
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23) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
24) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo (zona antibagno - 3
86 / 62
86 / 62
lavabi, posti sopra mensola di marmo)
PULSANTE DA PREMERE
25) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
SI (h. cm. 100)
SI (h. cm. 102)
26) E’ presente uno specchio?
SI
SI
27) Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina?
Note
ZONA ANTIBAGNO – LA MENSOLA CONSENTE L’ACCOSTO AL LAVANDINO (nel bagno degli
ospiti disabili vi è solo il wc), DISTANZA TRA BORDO MENSOLA E CADUTA ACQUA
(rubinetto) DI Cm. 34 – DISPENSER SAPONE POSTO NELLO SPECCHIO, CHE DISTA DAL
BORDO MENSOLA Cm. 53
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ATTIVITA’ SPORTIVE & SPA
CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA
1) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area del centro benessere /wellness/Spa senza
incontrare ostacoli (gradini, tipo di pavimentazione etc..)? Se NO spiegarne le ragioni ESISTONO
SOLO ALCUNE SALE PER I MASSAGGI E UNA SAUNA (vedi accesso locale fitness)
2) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso? Specificare il
sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro) NO
3) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)?
Se NO, indicarne i motivi? NO (porta di accesso troppo piccola e dimensioni interne locale
wc ridotte)
4) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le
dimensioni NO

CENTRO FITNESS
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere al centro fitness senza incontrare ostacoli (gradini,
tipo di pavimentazione etc..)? Se no spiegarne le ragioni SI ACCEDE AL LOCALE FITNESS
DALLA ZONA PISCINA – ESISTE UN GRADINO (soglia) DI ACCESSO AL LOCALE ALTO
Cm. 4; PORTA AD UN’ANTA A VETRI, AVENTE UNA LUCE DI PASSAGGIO DI Cm. 90,
APRE VERSO L’ESTERNO (sempre aperta durante le ore di servizio). PAVIMENTAZIONE
INTERNA IN PARQUET.
2) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta SALE
MASSAGGI (con assistenza) E ALCUNI ATTREZZI GINNICI SONO FRUIBILI (a seconda
delle diverse patologie)
Note
•
LA PORTA DELLA SAUNA HA UNA LUCE DI PASSAGGIO DI Cm. 53.
•
6 GIORNI ALLA SETTIMANA, IL PERSONALE DELL’ANIMAZIONE INVITA GLI OSPITI A
PARTECIPARE AD ATTIVITA’ COME ACQUA GYM, GINNASTICA E ATTIVITA’ VARIE

ATTIVITA’ SPORTIVE
1) Indicare quali aree sportive sono accessibili (ping pong, biliardo, tennis, tiro con l’arco,
ippoterapia, etc..);
a. ACCESSIBILITA’ DIRETTA - TAVOLI PING PONG (zona piscina – si accede superando
alcune brevi rampe aventi una inclinazione media del 8%), BILIARDO (zia nella zona
piscina che al 2° piano – ristorante);
b. ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA – TIRO CON L’ARCO, CON LA PISTOLA, FRECCETTE (si
trovano nella zona superiore del parco, dove sono presenti diverse attività sportive. La
presenza di diverse scale, obbliga gli ospiti che hanno deficit agli arti inferiori, ad utilizzare
la passeggiata a mare, percorrere circa 250 mt, in salita, ed accedere all’area giochi).
ALCUNE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE PRESENTI (come il mini golf, i campi da tennis, le
altalene, ecc.) RISULTANO NON ACCESSIBILI
2) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia? SI, NELLA ZONA PISCINA, MA SI TRATTA SOLO DI UN
MAGAZZINO E DI UNA SALETTA PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE. LE PRIME ESPERIENZE
DI IMMERSIONI AVVENGONO NELLA PISCINA GRANDE, MA RISULTA DIFFICILE IL
TRANSFERT (in quanto il personale del diving non ha mezzi accessibili) PER LE
ESCURSIONI IN MARE. ANCHE LE BARCHE UTILIZZATE NON PRESENTANO ALCUNA
FACILITAZIONE SIA PER L’ACCESSO ALLA BARCA E DA QUESTA AL MARE . LE
IMMERSIONI, AVVENGONO DALLA SPIAGGIA “NATURA” CHE DISTA CIRCA 400 Mt.
3) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante (discensore, sedia
da mare tipo JOB)? Indicarne il tipo; NO
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,
discensore / sollevatore, ecc..); NO
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
1)
Sono presenti
Camere totali 305
Bungalow totali _______ Appartamenti totali _______
camere attrezzate
X si no num 29 (9 con la doccia e 20 con la vasca)
di cui n. singole ____ n. doppie/matrimoniali 29 n. triple _____ n. quadruple _____
NESSUNA
DELLE
CAMERE
2)
Sono presenti camere comunicanti? Se si NO,
ACCESSIBILI
AGLI
OSPITI
DISABILI
indicarne la tipologia (solo alcune camere standard)
3)
Se sono al piano reception, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, o tramite
ascensori etc..)? NESSUNA BARRIERA SIGNIFICATIVA
4)
Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali NO
per clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica?
Note
• PORTA A DUE ANTE A VETRI, PASSAGGIO DI Cm. 76 / 150, MANIGLIA NORMALE, APRE
VERSO LA RECEPTION (sforzo kg. 0,2)
• PER L’ACCESSO ALLA ZONA DELLE CAMERE, VI E’ UNA STRETTOIA (muro/parapetto)
LARGA Cm. 133
• E’ PRESENTE UNA PORTA TAGLIAFUOCO (sempre aperta), A DUE ANTE, AVENTE UN
PASSAGGIO DI Cm. 77 / 154.
DESCRIZIONE CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
(o che vengono riservati ad ospiti con ridotta mobilità) CAMERA N° 402
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402 - MATRIMONIALE
1)
Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
4° (reception)
2)
A che piano si trova?
75
cm.
3)
Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
4)
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio SUP 150 Cm. X SUP. A Cm.
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore 150
a 150 cm. X 150 cm
NO
5)
E’ presente uno scalino battiporta
6)
Indicare il tipo di maniglia a leva X a pomello altro ________________
INTERNO
7)
Apre verso interno, esterno o ambo i lati
8)
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg 1,0
SCHEDA MAGNETICA
9)
Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
NO
10)
E’ presente moquette e/o tappeti?
11)
Se si, possono ostacolare il movimento di un ospite con
ridotta mobilità (anche deambulante con una sedia a ruote)?
12)
Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno 96 (varco)
SI, BALCONE
13)
e’ presente un giardino o balcone?
14)
è presente uno o più scalini (compreso (da camera a balcone, gradino in discesa –
guida della porta a vetri)
soglia/guida porta) di accesso?
Cm. 2
15)
Se si indicarne l’altezza
Cm. 113 (porta a due ante a vetri, senza
16)
Indicare la larghezza utile della porta
differenziazioni cromatiche)
356 (larghezza) X 294
17)
Indicare le dimensioni del terrazzo o giardino
18)
Per i bungalows ed appartamenti indicare se la cucina è
utilizzabile anche da un ospite in carrozzina (o di bassa statura):
UN LETTO MATRIMONIALE
19)
Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
200 cm X 200 cm
20)
Indicare le dimensioni del letto
Cm. 50
21)
Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
Cm. 120
22)
Indicare lo spazio libero a sx del letto
SUP A Cm. 150
23)
Indicare lo spazio libero a dx del letto
Cm. 133
24)
Indicare lo spazio libero a fronte del letto
25)
Indicare lo spazio tra i letti
26)
Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino) Cm. 90
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto
DUE ANTE SCORREVOLI
27)
Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
(due altezze) Cm. 116 / 196
28)
Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
29)
E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva SOLO TV (schermo piatto
appeso
al
muro
lato
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
opposto del letto)
SI
30)
E’ presente un telefono diretto in camera?
31)
E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale NO
luminoso per gli ospiti ipo / non udenti?
32)
E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un SI, PUNTO SUL 5
punto sul tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
NO (solo nel corridoio)
33)
E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
NO
34)
E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
SI
35)
Sono presenti istruzioni di sicurezza?
NO
36)
Se si, sono scritte in braille?
77 / 73
37)
Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
NO (solo nelle aree comuni)
38)
E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
NO
39)
E’ disponibile in camera un pc?
SI (a pagamento)
40)
E’ presente un frigobar?
SOLO DALLA 8 ALLE 22 (di
41)
E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?
notte solo per emergenze)
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42)
E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria
condizionata, riscaldamento)?
43)
Se si, a che altezza si trova il comando da terra
44)
E’ azionabile con un telecomando?
45)
Indicare il tipo di corrente elettrica
46)
E’ necessario un adattatore di corrente?
47)
Se si, è reperibile presso la reception?
48)
Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte,
bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)?
Note

SI
122
NO
220 volts
SI (prese a due fori)
SI (con cauzione)
CASSAFORTE
(a
pagamento e con cauzione)

• Il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella
visitata
• Esiste, oltre l’applique, una luce di cortesia per la lettura, ma l’interruttore di
accensione è molto piccolo
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CON DISABILITA’ NELLE
CAMERE / APPARTAMENTI / BUNGALOW ADATTATI
79
1)
Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
109
(larghezza
2)
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio Cm.
antistante e retrostante la porta d’ingresso (se inferiore a 150 cm X corridoio)
150 cm)
3)
Indicare il tipo di maniglia a leva X a pomello altro ______________
4)
Indicare se apre verso interno X esterno
ambo i lati
scorrevole
NO
5)
E’ presente uno scalino battiporta?
6)
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg. 0,2
147 + MENSOLA X 256 + ZONA DOCCIA
7)
Indicare le dimensioni del bagno
37 Cm.
8)
Indicare l’altezza del wc
CONTINUO (si tratta di un
9)
Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
wc normale)
10)
Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza SI, RIBALTABILE, ALTO
Cm. 75
VERTICALE (piccolo) ALTO
11)
Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
Cm. 120
NO
12)
E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? o altro?
13)
La doccetta è dotata di termostato?
14)
Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc (se 22 Cm.
inferiore a 100 cm)
15)
Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc 76 Cm. (con la porta chiusa)
(se inferiore a 100 cm)
16)
Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc (se SUP. A Cm. 150
inferiore a 100 cm)
NO
17)
E’ presente un campanello elettrico a corda?
18)
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
DIETRO
WC,
SOPRA
19)
Indicare l’altezza e posizionamento del PULSANTE
CASSETTA ACQUA DELLO SCIACQUONE
comando sciacquone
NO
20)
E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
21)
Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
22)
Indicare l’altezza del telefono da terra
23)
E’ presente una vasca?
NO
24)
Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza,
lunghezza)
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25)
26)

Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?

27)
28)

E’ presente una doccia?
Se si, risulta a filo di pavimento?

SI
PIATTO DOCCIA INCAVO NEL PAVIMENTO
(scende di cm. 4)
29)
Indicare le dimensioni del box doccia (e il NESSUN BOX DOCCIA, MA SOLO UNA
PARETE DI VETRO (contro gli schizzi) - VARCO
varco di accesso):
DI ACCESSO ALLA ZONA DOCCIA Cm. 80
30)
Nel box doccia esiste un sedile SEDIA ANCORATA A MURO, PIEGHEVOLE
pieghevole/sedia
comoda/sedia
con (altezza da terra di cm. 52, dimensioni cm. 43 X
43)
braccioli/altro? (Precisare quale)
31)
La doccia è dotata di un maniglione di SI, DUE TUBI VERTICALI (posti ad un’altezza di
cm. 110 a cm. 140)
sostegno?
SI (altezza minima di cm. 140)
32)
E’ presente un saliscendi per la doccia?
MISCELATORE
33)
Il rubinetto è a leva o manopola?
NO
34)
E’ presente un campanello elettrico a corda?
35)
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
36)
E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal NO
wc
37)
Indicare altezza sotto e sopra il lavabo (lavabo 86 / 81 (75 cm. se si calcola il tubo di
sostegno degli asciugamani)
ovale sovra incasso, su mensola di marmo)
MISCELATORE
38)
Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
SI (altezza da terra cm. 102)
39)
E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
NO (fisso a muro)
40)
Lo specchio si può inclinare?
SI (alto cm. 169)
41)
E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
NO (viene sconsigliata; ma anche se ingerita
42)
L’acqua è potabile?
non dovrebbe provocare nessun sintomo)
43)
Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e MENSOLA, ALTA Cm. 182
(lato opposto lavabo)
lavabo
Note

DESCRIZIONE CAMERA STANDARD
429
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
4° (reception)
2) A che piano si trovano?
170 Mt.
3) Distanza da reception (in metri) ?
CORRIDOI INTERNI
4) È raggiungibile tramite (ascensore, scala, al piano reception)?
75
5) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta).
NO
6) E’ presente uno scalino battiporta
7) Indicare il tipo di maniglia: a leva X (esterno) a pomello X interno) altro _________________
Apre verso: interno X esterno
ambo i lati
scorrevole
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg. 0,2
9) Indicare il tipo di apertura: con chiave
con tessera magnetica X
NO
10) E’ presente moquette e/o tappeti?
11) Se si, possono ostacolare il movimento dell’ospite con ridotta mobilità
(o che usa la sedia a ruote)?
108 Cm.
12) Indicare la larghezza del passaggio interno più stretto
SI
13) e’ presente un giardino o balcone?
14) è presente uno o più scalini/guida porta A SCENDERE ALTO Cm. 3 (guida porta a
vetri)
scorrevole?
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15) Indicare la larghezza utile di passaggio della porta 113 Cm. (porta a vetri a due ante, senza
differenziazioni cromatiche)
del terrazzo/giardino
DUE LETTI SINGOLI QUEEN
16) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
135
X 200 Cm
17) Indicare le dimensioni del letto
47 Cm.
18) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
70 Cm. (ma il letto si può
19) Indicare lo spazio libero a sx del letto
spostare)
SUP A Cm. 150
20) Indicare lo spazio libero a dx del letto
125 Cm.
21) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
0 Cm.
22) Indicare lo spazio tra i letti
PORTE
SCORREVOLI
(con
23) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
specchi)
192 Cm.
24) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
25) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e SOLO TV (al plasma appeso al
visiva della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non muro, opposto al aletto)
udenti)?
SI
26) E’ presente un telefono diretto in camera?
27) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale NO
luminoso per gli ospiti ipo / non udenti?
28) E’ presente un telefono con tastiera braille e/o con il punto PUNTO SUL 5
sul tasto 5 per gli ospiti ipo / non vedenti?
29) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme SOLO NEL CORRIDOIO
antincendio?
NO
30) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
SI
31) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
NO
32) Se si, sono scritte in braille?
77 / 73
33) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
34) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o NO (solo nelle aree comuni, con
il sistema wi fi)
cavo?
NO
35) E’ disponibile in camera un pc?
SI (a pagamento)
36) E’ presente un frigobar?
37) E’ possibile richiedere un servizio in camera 24 SI DALLE 8 ALLE 22 (di notte solo per
emergenze)
ore su 24?
38) E’ previsto un controllo ambientale
della temperatura (aria SI
condizionata, riscaldamento)?
120 Cm.
39) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
NO
40) E’ azionabile con un telecomando?
220 VOLT
41) Indicare il tipo di corrente elettrica
SI (prese a due fori)
42) E’ necessario un adattatore di corrente?
SI (con cauzione)
43) Se si, è reperibile presso la reception?
44) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera CASSAFORTE (a pagamento e con
cauzione)
(cassaforte, bollitore, ferro da stiro, ecc..)?
Note
ESISTE NELLA CAMERA UNA PORTA DI COLLEGAMENTO INTERNA CON LA CAMERA
ADIACENTE, DEL POSSIBILE ACCOMPAGNATORE / ASSISTENTE. PORTA CHIUSA A CHIAVE
(si richiede alla reception), IL PASSAGGIO è DI Cm. 78
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SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD
1)

Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno

77 Cm.

2)
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante 107 Cm.
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a 150 cm, X
150 cm
3)
Indicare il tipo di maniglia: a leva X a pomello altro _________________
INTERNO
4)
Indicare se apre verso interno, esterno o ambo i lati o scorrevole
NO
5)
E’ presente uno scalino battiporta?
6)
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg. 0,2
271 + VASCA X 181 (146 + mensola lavabo)
7)
Indicare le dimensioni del bagno
8)
Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc (se 20 Cm.
inferiore a 100 cm.):
9)
Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc (se 86 Cm (con porta
chiusa)
inferiore a 100 cm.):
10)
Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc (se 196 Cm.
inferiore a 100 cm.):
NO
11)
E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
12)
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
13)
Indicare la posizione e l’altezza del PULSANTE DIETRO IL WC, SOPRA CASSETTA
SCIACQUONE
comando sciacquone
NO
14)
E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
15)
Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
16)
Indicare l’altezza del telefono da terra
17)
E’ presente una vasca?
SI
18)
Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza, 44,5 Cm. (h) X 58 Cm.
(larg.) X 140 Cm. (lung)
lunghezza)
MISCELATORE
19)
Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
NO (muretto lato vasca largo cm. 30)
20)
E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
21)
E’ presente una doccia?
NO
22)
Se si, risulta a filo di pavimento?
23)
Se no indicare l’altezza dello scalino:
24)
Indicare le dimensioni del box doccia (varco del box):
25)
La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
26)
Il rubinetto è a leva o manopola?
27)
E’ presente un campanello elettrico a corda?
28)
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
29)

E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc

30)

Indicare altezza sotto e sopra il lavabo

NO

84 Cm. / 82 Cm. (cm: 73 se si considera il tubo
porta asciugamani)
37 Cm.
31)
Indicare la distanza del bordo lavabo a caduta acqua
MISCELATORE
32)
Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
SI
33)
E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
SI (alto cm. 103)
34)
E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
NO (viene sconsigliata; ma anche se ingerita non
35)
L’acqua è potabile?
dovrebbe provocare nessun sintomo)
36)
Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani MENSOLA ALTA Cm. 188 (dentro
zona vasca)
doccia e lavabo
Note
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BAR E RISTORANTI
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo? 3 (lobby bar – discoteca – zona piscina)
2) Indicarne il nome?
A) PIANO BAR TAHICHE
a che piano/zona? 4° PIANO – ZONA RECEPTION
B) DISCO BAR MONTANA ROJA
a che piano/zona? 3° DISCOTECA
C) BAR PISCINA COCO LOCO
a che piano/zona? ZONA PISCINA
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar senza incontrare ostacoli (corridoi stretti,
etc..)? Se NO indicare eventuali ostacoli
BISOGNA SUPERARE TRE SCALINI (altezza media di cm. 15 – pedata di cm. 31 – senza
maniglioni) O TRAMITE UNA RAMPA (lunga cm. 470, larga cm. 240, dislivello cm. 46,
inclinazione media della rampa del 9,8%, e priva di mancorrenti – la pavimentazione è in
marmo liscio, ma con delle scannellature ruvide antiscivolo)
• NO (vedi rampa di accesso alla discoteca)
• (vedi note su ristorante x lo snack bar / bar piscina)
4) Indicare il tipo di pavimentazione
$ liscia X - rugosa
- sconnessa
- altro (pavimento in marmo e piastrelloni tipo cotto)
% liscia
- rugosa
- sconnessa
- altro ___________________________
5) Nel bar A sono presenti:
Gradini esterni n°3 altezza (media) Cm. 15 pedata Cm. 31
corrimano si no X sx altezza _____ dx altezza _____
rampa: dislivello Cm. 46 lungh Cm. 470 largh Cm. 240 pend 9,8%
corrimano si no X sx altezza _____ dx altezza _____
segnale tattile per non vedenti – è presente un segnale naturale (cordolo laterale) si no X
montascale: si no campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta largh. _____) Ne è segnalata l’esistenza? si no
•

Gradini NO interni n°_____ altezza_____
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
rampa: dislivello_____ lungh______ largh_____ pend ____%
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
segnale tattile per non vedenti – è presente un segnale naturale (cordolo laterale) si no
montascale: si no campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta largh. _____) Ne è segnalata l’esistenza? si no
Nel bar B sono presenti:
Gradini esterni NO (vedi note sulla discoteca)
Gradini interni NO
6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) NESSUNA
B) DUE ANTE A VETRI (senza differenziazioni cromatiche) LUCE DI PASSAGGIO DI Cm. 147
7) E’ presente uno scalino battiporta
A) NO
B) NO
8) Indicare il tipo di maniglia
a pomello
altro __________________
A) a leva
B) a leva
a pomello
altro MANIGLIONI (fissi) IN LEGNO VERTICALI
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9) Apre verso
A) interno
esterno
ambo i lati
scorrevole
B) interno
esterno
ambo i lati X scorrevole
10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
A) Kg……………………… B) Kg 3,0 (aperta durante il servizio)
11) E’ presente una parte di banco ribassato?
A) NO B) NO
12) Indicare l’altezza del banco da terra
A) Cm. 110 (+ poggia scarpe) B) Cm. 112 (+ poggia piedi)
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) TAVOLINI IN GIUNCO IN VARIE FORME, ALTEZZA Cm. 50 (sotto tavolo non fruibile)
b) TAVOLINI ROTONDI (zona inferiore della discoteca – vedi accesso alla discoteca), ALTI
Cm. 50
14) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) SI, VICINO ALLA RECEPTION
B) SI, VICINO AI TAVOLI DA BILIARDO
Note
NEL LOBBY BAR, E’ PRESENTE UN’AREA CON DEI TAVOLI DA GIOCO (carte), UN ANGOLO
CON LA TV, ED UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SIGARETTE

RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo? 2
a. RISTORANTE PRINCIPALE
b. RISTORANTE / SNACK BAR / BAR DELLA PISCINA
2) Indicarne il nome?
$ LA BOCAINA a colazione X - a pranzo X - a cena X
a che piano/zona? 2° (del corpo principale)
menù alla carta - a pagamento
pensione completa X all inclusive X
B) LA GERIA / BAR COCO LOCO a colazione - a pranzo X - a cena
a che piano/zona? ZONA PISCINA
menù alla carta - a pagamento X pensione completa
- all inclusive X
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli (corridoi
stretti, ecc..)?
a) NON SONO STATE RILEVATE BARRIERE ARCHITETTONICHE SIGNIFICATIVE (per gli
ospiti affetti da deficit motori)
b) SI – SI ACCEDE SUPERANDO TRE SCALINI O PERCORRENDO UNA BREVE MA RIPIDA
RAMPA DI SERVIZIO
4) Indicare il tipo di pavimentazione
a) liscia X - rugosa
- sconnessa
- altro ___________________________
b) liscia
- rugosa (leggermente) X - sconnessa
- altro ______________
5) Gradini e rampe
Nel ristorante A sono presenti:
Gradini esterni NO
Gradini interni NO
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Nel ristorante B sono presenti:
Gradini esterni? SI n°3 altezza (media) Cm. 12 pedata cm. 34
corrimano si no X sx altezza _____ dx altezza _____
rampa: DI SERVIZIO dislivello cm. 36 lungh cm. 190 largh cm. 110 pend 19 (media) %
corrimano si no X sx altezza _____ dx altezza _____
segnale tattile per non vedenti NO – è presente un segnale naturale (cordolo laterale) si no
montascale: si no campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta largh. _____) Ne è segnalata l’esistenza? si no
Gradini interni NO
6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
a) DUE PORTE A DUE ANTE A VETRI (senza una particolare differenza cromatica), LUCE
DI PASSAGGIO DI Cm. 142
b) UNA PORTA A DUE ANTE A VETRI (senza una particolare differenza cromatica), LUCE
DI PASSAGGIO DI Cm. 157
7) E’ presente uno scalino battiporta
A) NO B) NO
8) Indicare il tipo di maniglia
A) a leva
a pomello
altro PLACCA DI LEGNO VERTICALE
B) a leva
a pomello
altro MANIGLIA IN ACCIAIO FISSA
9) Apre verso
A) interno
esterno
ambo i lati X scorrevole
B) interno
esterno
ambo i lati X scorrevole
10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
A) Kg. 2,5 (aperta durante il servizio) B) Kg. 4,0 (aperta durante il servizio)
11) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?
a) NO
b) SERVIZIO AL TAVOLO
12) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra;
a) 90 / 94
b) (bancone bar, alto cm.) 109
13) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione
SERVIZIO BEVANDE CALDE AL TAVOLO, DISTRIBUTORE AUTOMATICO (pulsante) ALTO
Cm. 120
14) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo?
SI, MA SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA
15) 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) QUADRATI ( o rotondi) CON PIEDISTALLO CENTRALE, ALTI Cm. 75 / 72
B) RETTANGOLARI CON PIEDISTALLO CENTRALE, ALTI Cm. 76/73
16) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) SI, SULLO STESSO PIANO (vicino ascensori)
B) AL 1° PIANO (stesso livello), DEL CORPO CENTRALE, V ICINO AGLI ASCENSORI
17) Se no, quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..)
18) E’ permesso al cane guida di entrare nei ristoranti? SI (per una specifica legge spagnola)
19) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci allergici
al glutine, al lattosio, ecc.)? SI
20) Il responsabile del ristorante principale è disponibile a procurarsi alimenti privi di glutine (es. pasta,
pane, biscotti, farina aproteica) che siano stati sottoposti a speciale processo per allontanare il
glutine? SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA PREVENTIVA (prima di partire per la vacanza)
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21) Se il cliente celiaco si porta da casa alimenti senza glutine, il personale in cucina è a disposizione
per cucinarglieli? SI
22) Se si, è possibile cucinare tali alimenti, secondo le dovute modalità, in cucine dedicate o in
recipienti specifici, per evitare la contaminazione con alimenti che contengono sostanze nocive
(glutine, ecc..) ai clienti con intolleranze/allergie alimentari? SI
23) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati? SI (sempre)
Note
Il rilevatore consiglia ai clienti che presentano allergie/intolleranze alimentari di portarsi in viaggio gli
alimenti senza glutine, lattosio, ecc. che eventualmente il ristoratore riporta di non possedere e/o non è
in grado di recuperare. 
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PERCORSI INTERNI
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: SI TRATTA DI UN CORPO UNICO, DOVE I PRINCIPALI SERVIZI
COMUNI, SONO POSTI AI VARI PIANI DELLA STRUTTURA. LA RECEPTION (arrivo vetture)
SI TROVA AL 4° PIANO DELLA STRUTTURA, MENTRE LA ZON A PISCINA (accesso alla
passeggiata mare e alle spiagge ) SI TROVA AL 1° PI ANO. L’ACCESSO ALLA DISCOTECA
PRESENTA ALCUNE BARRIERE. LA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA E’
LISCIA E MONOPLANARE (marmo). I VARI PIANI DELLA STRUTTURA SONO COLLEGATI
DA SCALE O DAGLI ASCENSORI.
2) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle diverse
aree comuni principali:
mt 25
Da RECEPTION a ASCENSORE
mt 65
Da INGRESSO (Hall) a CAMERA visitata
mt 20
Da ASCENSORE a RISTORANTE PRINCIPALE
mt 20
Da ASCENSORE a DISCOTECA
mt 100
Da ASCENSORE a PISCINA PRINCIPALE
Da ZONA PISCINA (uscita blocco principale) a mt 400
PASSEGGIATA A MARE (spiaggia “NATURA”)
3) Lungo i percorsi indicare se sono presenti porte; se si, indicarne luce netta, apertura verso,
tipologia maniglia (pomello, leva)
Da RECEPTION a ASCENSORE
¬ NO
Da RECEPTION (hall) a CAMERA visitata
¬ PORTA A DUE ANTE A VETRI, PASSAGGIO
DI Cm. 76 / 150, MANIGLIA NORMALE, APRE
VERSO LA RECEPTION (sforzo kg. 0,2)
Da
ASCENSORE
a
RISTORANTE ¬ NO
PRINCIPALE
Da ASCENSORE a PISCINA PRINCIPALE
¬ PORTA A UN’ANTA + 1/3 A VETRI (senza
differenziazioni cromatiche), PASSAGGIO DI
Cm. 90, MANIGLIA NORMALE, APRE VERSO
L’ESTERNO (sforzo kg. 2,0)
4) Indicare se lungo i percorsi sono presenti punti del corridoio/viale/varco più stretti di 90 cm? 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 specificarne
la posizione ed i sistemi adottati (sistema loges, sistema vettore, colori diversi pavimentazione)?
NO
Note
(indicare se, lungo i percorsi, sono presenti ostacoli vari, anche mobili che possono ostacolare il
passaggio di un ospite in carrozzina, o con altre problematiche) NO
SERVIZI PRESENTI AI VARI PIANI
5° PIANO - CAMERE
4° PIANO – RECEPTION; CAMERE; LOBBY BAR; NEGOZIO SOUVENIR; BIBLIOTECA (piccola);
POSTAZIONE INTERNET; BANCOMAT, SERVIZI IGIENICI; TERRAZZA
3° PIANO – DISCOTECA (sala delle feste), CAMERE; SERVIZI IGIENICI, TAVOLI DA BIGLIARDO
2° PIANO – CAMERE – RISTORANTE PRINCIPALE, SERVIZI IGIENICI, BANCO BIGIOTTERIA;
INTERNET POINT
1° PIANO – ACCESSO ALLA ZONA PISCINA (passeggiata a mare e alle spiagge), SERVIZI
IGIENICI PISCINA JACUZZI, BAR / SNACK BAR DELLA PISCINA; PALESTRA; DIVING
CENTRE; ZONA SPORTIVA (mini golf, tiro con l’arco, campi polifunzionali, campo tennis,
altalene, ping pong)
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DISCOTECA / AREA SPETTACOLO
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere all’area spettacolo senza incontrare ostacoli (gradini,
spazi ristretti, etc..)? NO
Se NO spiegarne le ragioni.
¬ TRA LA ZONA ASCENSORE E L’INGRESSO ALLA DISCOTECA, CI SONO 3 SCALINI,
ALTEZZA DI Cm. 17, PEDATA DI Cm. 31, CON PASSAMANO DI Cm. 100 – AL LATO VI E’
UNA RAMPA LUNGA Cm. 300, LARGA Cm. 148, DISLIVELLO DI Cm. 50, INCLINAZIONE
DEL 16,6%; SENZA MANCORRENTE E LA PAVIMENTAZIONE E’ IN MARMO CON
INSERTI RUVIDI ANTISCIVOLO;
¬ PORTA DI INGRESSO ALLA DISCOTECA A VETRI (senza differenziazioni cromatiche), A
DUE ANTE, APRE IN AMBO I LATI, LUCE DI PASSAGGIO LARGO Cm. 147;
¬ DISCOTECA SU DUE LIVELLI, PAVIMENTAZIONE SUPERIORE IN MARMO ED
INFERIORE IN MOQUETTE
¬ BANCONE ALTO Cm. 112, E’ PRESENTE UN POGGIAPIEDI;
¬ ACCESSO ALLA ZONA SOTTOSTANTE
o SI ACCEDE TRAMITE TRE SCALINI, ALTI Cm. 16, PEDATA Cm. 31, SENZA
MANCORRENTI
o RAMPA, LUNGA Cm. 240, LARGA Cm. 130, DISLIVELLO DI Cm. 49,
INCLINAZIONE DEL 20,4%; CON MANCORRENTI SU AMBO I LATI, ALTO Cm. 89
(e senza battipiede per evitare la fuori uscita delle ruote della carrozzina)
COPERTO
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
NO
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta?
Note

ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi: SI
(vedi note della reception)
2) La sala TV è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi IL
TELEVISORE E’ NELLA ZONA DEL LOBBY BAR (bar reception)
3) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti
spiegarne i motivi; CI SONO UNA POSTAZIONE NELLA ZONA RECEPTION E TRE
POSTAZIONI INTERNET AL 2° PIANO (zona ristorante). NELLE ZONE COMUNI, PER GLI
OSPITI, ESISTE IL COLLEGAMENTO WI FI GRATUITO (bisogna richiedere la password alla
reception), NESSUN COLLEGAMENTO INTERNET NELLE CAMERE
4) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo o il sintetizzatore vocale? NO
5) Indicare l’altezza del porta pc sopra e sotto il piano; 72 / 68
6) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente la
distanza; SOLO AL VILLAGGIO PLAYA BLANCA CHE DISTA CIRCA 2 Km. DALL’HOTEL
Note
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PISCINE
PISCINE
1) Quante piscine sono presenti nella struttura? 4 PISCINE (2 PISCINE GRANDI, UNA PER
BIMBI PIU’ UNA VASCA JACUZZI)
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
• PISCINA ROTONDA RISCALDATA MESI INVERNALI (Novembre maggio intorno ai
22 gradi) – TUTTE TRATTATE CON CLORO.
• VASCA JACUZZI, MESI INVERNALI (novembre maggio); RISCALDATA (a 29 gradi)
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli (gradini,
spazi ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
• NON SONO STATE INDIVIDUATE BARRIERE SIGNIFICATIVE
4) Indicare il tipo di pavimentazione
• liscia X rugosa
difficoltosa sconnessa altro ___________________________
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
• SOLO NELLA PISCINA GRANDE, ESISTE UN DISCENSORE IDRAULICO (vedi foto)
6) Il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con l’ausilio medesimo
in acqua e viceversa?
A) ESISTE NELLA ZONA PISCINA (durante l’orario di servizio) UN BAGNINO
(soccorrista), CHE SE RICHIESTO, PUO’ AIUTARE GLI OSPITI DISABILI AD ENTRARE /
USCIRE DALL’ACQUA
7) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile
anche la pendenza indicativa)
• SOLO LA VASCA ROTONDA, DA UNA PARTE DEGRADA DOLCEMENTE
NELL’ACQUA (rampa)
8) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
• GRANDE - profondità cm. 80 / 190
altezza bordo-livello acqua
Cm. 0
• ROTONDA - profondità cm. 0 / 45
altezza bordo-livello acqua
Cm. 0
• BAMBINI profondità cm. 40
altezza bordo-livello acqua
Cm. 0
9) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)?
Se NO, indicarne i motivi
• SOLO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA PRINCIPALE (al piano terra).
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
11) E’ presente una doccia a filo di pavimento e fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se si
indicarne dimensioni del varco e box doccia, e tipologia rubinetto (leva o manopola), altrimenti
indicarne gli ostacoli
• NO, NESSUNA DELLE DOCCE PRESENTI NELLA ZONA PISCINA SONO
ACCESSIBILI (gradino a salire alto cm. 21 – in piano cm. 10 e ridiscende nella doccia
di cm. 18) DIAMETRO DOCCIA DI Cm. 165 – RUBINETTO (pulsante da premere)
ALTO Cm. 120
12) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità
ridotta?
Note

H10 - TIMANFAYA PALACE
TESTATO DA ANGLAT IL 14 GIUGNO 2011

51

SPIAGGIA
SPIAGGIA
1) La struttura ha una spiaggia privata? IN TUTTA LA SPAGNA (isole Canarie comprese), LE
SPIAGGE SONO DEL DEMANIO (non esistono spiagge private). ALCUNE PERSONE
OTTENGONO DAL MUNICIPIO LOCALE LA POSSIBILITA’ DI POSIZIONARE E NOLEGGIARE
OMBRELLONI O SDRAIO (che di solito sono non proprio vicini alla battigia). NESSUN
HOTEL / VILLAGGIO GESTISCE DIRETTAMENTE LE SPIAGGE. LA DIREZIONE DEL
TIMANFAYA PALACE, HA REALIZZATO AL LATO DELLA PASSEGGIATA A MARE (lato
opposto all’hotel) ALCUNI SPIAZZI, CHE HANNO COME FONDO SABBIA MOLTO FINE, E
SONO STATI POSTI DEGLI OMBRELLONI E DEI LETTINI (gratuiti per gli ospiti dell’hotel). IL
FRONTE MARE è COSTITUITO DA SCOGLI, E PER L’ACCESSO AL MARE, BISOGNA
SCENDERE ALCUNI GRADINI E SUPERARE GLI SCOGLI DEL “BAGNASCIUGA”.
2) Se si, a che distanza si trova dalla struttura/camere?
3) Se no, esiste una o più spiagge nelle vicinanze? Indicarne il nome, la località e la relativa distanza:
• PLAYA FLAMINGO località (stessa)
distanza CIRCA 500 Mt (vedi note)
• PLAYA BLANCA – SPIAGGIA BANDIERA BLU
località (stessa)
distanza CIRCA 2 Km (vedi note)
4) Una persona con mobilità ridotta può accedere alla spiaggia senza incontrare ostacoli (gradini,
piano, salita/discesa ripida – pendenza indicativa media, etc..)? Indicare il percorso
a) PER RAGGIUNGERE PLAYA FLAMINGO, BISOGNA PERCORRERE PER CIRCA 500 Mt. LA
PASSEGGIATA A MARE, CHE PRIMA HA UN ANDAMENTO IN SALITA ( di circa 200 mt;
avente un’inclinazione media del 6/8%) E SUCCESSIVAMENTE IN DISCESA (circa 100 mt,
con un’inclinazione media del 8 / 10 %). LA PAVIMENTAZIONE RISULTA ESSERE
SCONNESSA (non marcatamente – fondo in mattonelle di porfido)
b) PER RAGGIUNGERE PLAYA BLANCA, BISOGNA UTILIZZARE UN TAXI (possibilmente
attrezzato al trasporto di turisti disabili). NEI MESI ESTIVI (fonti dell’ufficio informazioni),
NELLA SPIAGGIA CON LA BANDIERA BLU, ESISTE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA,
GESTITO DALLA CROCE ROSSA. UN ADDETTO E’ A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI DISABILI
E LA SPIAGGIA E’ ATTREZZATA CON PASSERELLE, SDRAIO E LETTINI ACCESSIBILI ED
UN AUSILIO (tipo sedia JOB) PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA ED AL MARE (non abbiamo
ricevuto nessuna informazione se esiste un servizio igienico e/o uno spogliatoio
accessibile)
5) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti? Specificare il sistema (loges, vettore,
colori diversi pavimentazione, altro) NO
6) Indicare il tipo di spiaggia (sabbia, ghiaia, sassi, scogli, etc.) e se monoplanare o su più dislivelli.
SABBIA MISTA A CIOTOLI PICCOLI ED ALCUNI SASSI (sulla battigia)
7) 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 NESSUN PONTILE O ALTRA STRUTTURA GALLEGGIANTE
8) In spiaggia c’è la passerella? Se si, indicare materiale e larghezza della passerella NESSUNA
PASSERELLA O FACILITAZIONE (ausilio o sedia JOB) presente sulla spiaggia
9) Indicare fino a che fila di ombrelloni conduce la passerella:
10)
Indicare a quanti metri dalla battigia (mare) arriva la passerella
11)
Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i
motivi; NON ESISTE IN SPIAGGIA (o nelle vicinanze) NESSUN SERVIZIO IGIENICO
PUBBLICO ACCESSIBILE
Note
• I TELI MARE, SONO DA RICHIEDERE ALLA RECEPTION, DIETRO UNA CAUZIONE (20 € a
telo mare), CHE VERRA’ RESTITUITA A FINE VACANZA (i teli mare possono essere
cambiati, anche ogni giorno)
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•

SULLA PASSEGGIATA A MARE DI PLAYA FLAMINGO, CI SONO ALCUNI RISTORANTI,
MARKET E QUI SI SVOLGE LA “SOFT” VITA NOTTURNA DELLA ZONA

•

SONO PRESENTI DELLE RELAZIONI SU L’ACCESSIBILITA’ SU ALCUNE ESCURSIONI
PROPOSTE DAL TOUR OPERATOR ? si no X
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