TOSCANA - ISOLA D’ELBA

HOTEL RESIDENCE LE ACACIE - Capoliveri
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.

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Accessibile sia nelle aree esterne che all’interno della struttura.
Sulla spiaggia è presente una sedia JOB per facilitare l’accesso al mare.

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Accessibile sia nelle aree esterne che all’interno della struttura con percorsi
pavimentati in piastrelle autobloccanti e in asfalto, che in alcuni tratti presentano
una pendenza tale da richiedere per alcuni ospiti l’aiuto di un accompagnatore.
Sulla spiaggia è presente una sedia JOB per facilitare l’accesso al mare.
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile sia nelle aree esterne che all’interno della struttura, con percorsi fra le
aree comuni che non superano i 50 metri se si esclude il percorso per raggiungere
la spiaggia ed il ristorante, di circa 100/150 metri. Sulla spiaggia è presente una
sedia JOB per facilitare l’accesso al mare.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni e in camera con il 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. 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 e cartelli direzionali nei percorsi
interni. In camera non è presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
Ospedale Civile Elbano in località San Rocco a Portoferraio, distante 18 km dalla
struttura con nuovo centro dialisi inaugurato a settembre del 2010
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante è attrezzato, con preavviso, per ospitare clienti affetti da allergie
alimentari (es. clienti celiaci allergici al glutine, al lattosio, ecc.), e ha a disposizione
alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per ospiti celiaci. Tuttavia, se il
cliente celiaco si porta da casa alimenti senza glutine, il personale in cucina è a
disposizione per cucinarglieli, secondo le dovute modalità (non contaminazione con
alimenti che contengono glutine, etc..). Sono disponibili anche appartamenti con
angolo cottura. Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare al tour operator, al
momento della prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in hotel, il
responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed
erogazione dei pasti.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
PORTO Al porto di Portoferraio sono disponibili navi traghetto con piattaforme elevatrici per il
trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Sono presenti anche servizi igienici fruibili dagli ospiti
in sedia a ruote.
TRASFERIMENTI La struttura dista 15 km dal porto di Portoferraio. Per raggiungere l’albergo, si
deve prendere la provinciale per Porto Azzurro, SP 26, e poi proseguire per Naregno. Il
trasferimento in auto dura circa 20 minuti. Il parcheggio interno è gratuito. Anche se non vi sono
posti riservati ai portatori di handicap, contrassegnati, si può, tuttavia, parcheggiare nella piazzetta
di fronte al complesso, a pochi metri dall’ingresso.
POSIZIONE L'albergo & residence "Le Acacie", situato nell'ampia e verde vallata di Naregno, ed
in essa armoniosamente inserito, si estende fino alla spiaggia sabbiosa, raggiungibile
semplicemente attraversando il grande giardino privato. I vivaci centri di Capoliveri e Porto
Azzurro distano solo pochi chilometri.
SISTEMAZIONE tutte le camere sono dotate di letto doppio, divano letto aggiunto, bagno con
vasca o doccia, asciugacapelli, telefono, frigobar, TV color satellitare, ventilatore a soffitto, aria
condizionata, la maggior parte con balcone o giardinetto.
Come residence propone anche appartamenti, inseriti in 5 edifici e denominati Le Acacie,
Elbazzurra, Tamerici e Ginepro. Distanti da 10 a 200 mt. dal mare, situati a piano terra o al 1°
piano, sono tutti dotati di servizi con doccia, telefono, TV-sat, balcone o giardinetto o patio.
Vi sono 6 camere doppie attrezzate per ospiti con disabilità motoria, situate al piano terra, con
rampette all’ingresso che variano all’ingresso, dal 5 al 10%, a seconda della camera; nella camera
visitata, n. 586, la luce netta della porta-finestra, che dà sul giardinetto, è di cm 103, mentre la
larghezza della porta principale, che però dà sul corridoio interno, con scale di accesso, è di 83
cm. Letto con spazio di manovra a sx di 50 cm, a dx di 135 cm cm, e frontale 110 cm . La camera
ha un balcone con vista giardino, con larghezza porta di 103 cm, dotata di aria condizionata, TV,
asciugacapelli, frigobar.
BAGNO CAMERA Luce netta della porta cm 80, con dimensioni del bagno 190 X 213 cm.
L’altezza wc da terra è cm 50 con sedile aperto, spazio libero a sx di 23 cm, ampio spazio a dx, e
frontale di 80 cm. Il wc è dotato di maniglione di sostegno a destra. Il box doccia è a livello del
pavimento, ed è dotato di sedile pieghevole. Lavabo con profondità sotto il lavandino per
accostamento frontale cm 77.
BAR E RISTORANTI nel giardino, in riva al mare, a circa 150 metri dalle camere, si trova il
ristorante a buffet, accessibile, con rampetta di moderata pendenza, che offre a colazione un
vasto assortimento "Le Grand Bonjour".
A pranzo e cena il ristorante offre varie proposte, con ricco buffet di antipasti, piatti freddi e dolci,
ed una ampia scelta di primi e secondi piatti, serviti al tavolo. Il"Gran Buffet" a tema sostituisce la
cena tradizionale 3 volte la settimana.
Particolare cura è riservata ai più piccoli: dal 31/05 all’06/09 l'èquipe di animazione, con simpatia
e professionalità intrattiene i piccoli con il miniclub mattutino e pomeridiano e il Ristorante Topolino
aperto anche a mezzogiorno, è disponibile alla preparazione di cibi a loro adatti.
Vi sono due bar: il bar nella hall ed il Beach snack bar che propone la Panineria Fantasy per un
veloce pasto.
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AREE COMUNI accessibili hall, reception, internet point, nella hall, con porta pc (spazio
sottostante per accostamento carrozzina di 61 cm); minimarket non accessibile agli ospiti in
carrozzina.
SPIAGGIA E PISCINE La spiaggia sabbiosa che degrada dolcemente, senza pericolo alcuno per i
bimbi, è attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, zone giochi per bambini, cabine, doccia, pontili di
attracco, boe di ormeggio, piattaforma, canoe, pedalò. Il servizio spiaggia è facoltativo, a
pagamento e dà diritto a un lettino, una sdraio, un ombrellone e all'assistenza del personale
specializzato.
Vi sono anche 2 piscine di cui 1 per adulti 25x12 mt ed una per bambini, con vasca idromassaggio
open air.
ATTIVITA’ SPORTIVE Questo hotel offre tiro con l’arco, campo da tennis, ping pong.
ANIMAZIONE animazione con programmi giornalieri di giochi, tornei, miniclub, intrattenimento
serale con piano bar. Parco giochi per bambini, grande prato per le attività all'aria aperta.
STRUTTURE SANITARIE OSPEDALE CIVILE ELBANO località San Rocco a Portoferraio,
distante 18 km dalla struttura
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

L'albergo & residence "Le Acacie" è situato nell'ampia e verde vallata di Naregno e si estende
fino alla spiaggia sabbiosa. I vivaci centri di Capoliveri e Porto Azzurro distano solo pochi
chilometri. Il parcheggio interno è gratuito e presenta una pavimentazione in ghiaia, difficilmente
percorribile da un ospite in sedia a ruote: si può, tuttavia, parcheggiare nella piazzetta di fronte al
complesso, a pochi metri dall’ingresso, con pavimentazione in autobloccanti.

All’ingresso principale sono presenti 16 scalini superabili tramite un percorso alternativo di circa
80 metri, con pavimentazione in autobloccanti, aggirando la struttura, fino ad arrivare alla piscina
(vedi foto sopra a dx).
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L’ingresso secondario si trova proprio di fronte alla piscina, raggiungibile tramite una scala con
3 scalini superabili tramite rampa di 10 metri, con pendenza del 6,5%, dotata di corrimano su
entrambi i lati. La porta è larga 120 cm.

Alla reception il banco è alto 102 cm. All’arrivo viene offerto all’ospite con disabilità giro
d’orientamento, accompagnamento alla camera e servizio di facchinaggio. Non sono presenti
pannelli tattili per non vedenti.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE

In questo hotel si può praticare ping pong ed un grande prato destinato al tiro con l’arco e ad
altre attività all'aria aperta

Il campo da tennis è accessibile tramite due
scalini (vedi foto a lato)
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA

Ci sono 6 camere doppie attrezzate per
ospiti con disabilità motoria, situate al
piano terra, con giardinetto che fa anche da
ingresso e con rampette all’ingresso che
variano, dal 5 al 10%, a seconda della
camera; nella camera visitata, n. 586, posta
sul retro della struttura, la luce netta della
porta-finestra, accessibile agli ospiti in sedia a
ruote, è di cm 103, mentre la larghezza della
porta principale, che però dà sul corridoio
interno, con scale di accesso, è di 83 cm.

La camera adattata per ospiti con mobilità
ridotta, n. 572, presenta all’ingresso, nel
giardinetto, una rampetta di pendenza più
lieve e si trova di fronte al parcheggio,
adiacente alla scalinata di ingresso della
struttura e più vicina alla spiaggia e al
ristorante.
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Letto ad un’altezza di 55 cm, con spazio di manovra a sx di 50 cm, a dx di 135 cm cm, e
frontale 110 cm . La camera è dotata di aria condizionata, TV, asciugacapelli, frigobar. La
scrivania ha uno spazio sottostante per l’accostamento con la sedia a ruote di cm 59.
L’armadio ad ante scorrevoli presenta un appendiabito ad un’altezza di 180 cm.
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Luce netta della porta cm 80, con dimensioni del bagno 190 X 213 cm. Il wc, con sedile a
tipologia aperta, è alto da terra cm 50, con spazio libero a sx di 23 cm, ampio spazio a dx, e
frontale di 80 cm. Il wc è dotato di maniglione di sostegno a sinistra e di doccetta flessibile,
con termostato. Il box doccia è a livello del pavimento, delimitato da una tenda, dotato di
sedile pieghevole e maniglione di sostegno. Lavabo con profondità sotto il lavandino per
accostamento frontale cm 77.
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BAR E RISTORANTI

Il ristorante è raggiungibile dalla struttura centrale e dalle camere percorrendo, per circa 100
metri, un viale asfaltato, nel primo tratto in discesa. All’ingresso rampetta di raccordo con il
marciapiedi. Il ristorante si trova in riva al mare, di fronte alla spiaggia privata dell’hotel.
Il ristorante offre una colazione con un vasto assortimento "Le Grand Bonjour". A pranzo e
cena il ristorante offre,inoltre, un ricco buffet di antipasti, piatti freddi e dolci (altezza banco 82
cm) ed una ampia scelta di primi e secondi piatti, che vengono serviti al tavolo. Il"Gran Buffet"
a tema sostituisce la cena tradizionale 3 volte la settimana.
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Si può mangiare sia nell’ampia sala esterna, sia nella sala interna, accessibile tramite una
rampa lunga 230 cm, con pendenza del 12% (vedi foto sotto) e porta larga 84 cm. I tavoli
all’esterno sono quadrati a colonna centrale con base a 4 zampe e spazio sottostante per
l’accostamento con la carrozzina di 70 cm, mentre i tavoli nella sala interna sono quadrati a 4
zampe, sempre con spazio sotto di 70 cm.
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Nella sala ristorante vi sono servizi igienici accessibili agli ospiti con mobilità ridotta con sedile
di tipo aperto, con maniglioni di sostegno verticale e orizzontale.

Nella hall è presente un bar con altezza del banco 110 cm, con tavoli e sedie in vimini. Sono
presenti anche tavoli e sedie nella terrazza esterna che guarda sulla piscina. Sempre nella hall
un pianoforte per allietare le serate con musica. C’e’ anche uno snack bar vicino al ristorante,
ma al momento della verifica era chiuso e non è stato possibile monitorarlo
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

Lungo i percorsi sono presenti cartelli direzionali.

I percorsi che conducono alle camere che guardano il parcheggio (vedi foto sopra a sx) e al
ristorante e la spiaggia, sono in mattoni autobloccanti, facilmente percorribili anche su sedia a
ruote.
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L’ultimo tratto di circa 80 metri, che porta alla spiaggia e al ristorante (vedi foto sopra a sx) è in
asfalto. Mentre i percorsi che conducono dalla hall/piscina fino alle camere adattate per ospiti
con mobilità ridotta, situate sul retro, sono in piastrelle distanziate, ma abbastanza percorribili
anche su sedia a ruote. Qui è presente una rampa con pendenza tale da richiedere per alcuni
ospiti in sedia a ruote l’aiuto di un accompagnatore (vedi foto sopra a dx).

Nei pressi della piscina è presente un gazebo con un’area adibita la sera a spettacoli, con
tavoli e sedie.
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Nella hall vi sono sale tv e schermo gigante,
con divanetti e poltrone in vimini dove sedersi.
E’ presente anche un internet point con porta
pc alto 64 cm e spazio sottostante di 61 cm,
ed una cabina telefonica con larghezza utile
porta di 73 cm e dimensioni interne di 94X94
cm (altezza telefono 110 cm).

Nella hall, oltre al bar, sono presenti divanetti e poltrone in vimini, mentre sulla terrazza
esterna che guarda sulla piscina si può gustare un delizioso drink
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Nella hall sono presenti servizi igienici accessibili agli ospit in sedia a ruote. Porta con luce
netta di 85 cm. Il wc con sedile di tipo aperto, con spazio a sx di 20 cm, a dx 100 cm e frontale
80 cm, con maniglione di sostegno fisso a sinistra e reclinabile a destra. Il lavabo presenta
uno spazio sottostante di 80 cm, con specchio inclinabile.
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PISCINE

Vi sono 2 piscine di cui 1 per adulti 25 x 12 mt ed una per bambini. La profondità varia da 130
a 250 cm, con altezza del bordo dal livello dell’acqua di 18 cm. I servizi igienici più vicini si
trovano nella hall con l’ingresso proprio di fronte a pochi metri.
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Vicino alla piscina principale è presente anche una vasca idromassaggio open air adiacente
ad uno spazio giochi per bambini.

RESIDENCE HOTEL LE ACACIE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 26 SETTEMBRE 2010

18

SPIAGGE

La spiaggia si trova a circa 150 metri dalla struttura centrale e si raggiunge attraverso un viale
asfaltato. La spiaggia sabbiosa che degrada dolcemente, senza pericolo alcuno per i bimbi, è
attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, zone giochi per bambini, cabine, doccia, pontili di
attracco, boe di ormeggio, piattaforma, canoe, pedalò.

In spiaggia è presente una passerella che arriva fino alla prima fila di ombrelloni. I servizi
igienici accessibili agli ospiti in sedia a ruote si trovano all’interno del ristorante ad una decina
di metri.
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Il servizio spiaggia è facoltativo, a pagamento e dà diritto a un lettino, una sdraio, un
ombrellone e all'assistenza del personale specializzato.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:
TAXI (si/no)

BUS (si/no)

TRAGHETTO

METRO’ si/no)

1) Quanto dista la fermata
18 KM
2)
Indicare
problematiche

Non
si
eventuali garantisce che i
mezzi
siano
adattati per il
trasporto degli
ospiti
in
carrozzina

Non
si
garantisce che
i mezzi siano
adattati per il
trasporto degli
ospiti
in
carrozzina

I traghetti
della Moby
hanno solo
montacarichi
per il
trasporto
disabili,
mentre
Toremar ha
ampi
ascensori

Note

POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
SI
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?
2) Se si, il parcheggio è a pagamento?
NO
3) Se si, è: X esterno
interno (garage)
altro _________________________________
4) 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)?
NESSUNO
6) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
7) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
8) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
9) Quanto distano dall’entrata principale?
10) Nel complesso, il percorso parcheggio/ingresso per una persona con ridotta mobilità è:
fruibile in autonomia con sforzo:
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 fino alla porta d’ingresso sono presenti:
gradini? SI X NO n°___ altezza ____ pedata ____ corrimano sx dx
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite

1)
2)
3)

rampa: dislivello ___ lungh____ largh ____ pend ___% corrimano sx dx
È presente un segnale naturale (cordolo laterale) si no
montascale

-

altezza _____

altezza ______

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 _____________________________________
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13) Indicare il tipo di pavimentazione nel parcheggio:
ghiaia X asfalto
piastrelle X altro AUTOBLOCCANTI
liscia

rugosa X

difficoltosa

sconnessa

altro __________________________

Note
PER I PORTATORI DI HANDICAP E’ POSSIBILE PARCHEGGIARE NELLA PIAZZETTA DI
FRONTE ALLA HALL

INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna all’ingresso:
ghiaia est int
asfalto est int
piastrelle est X int
altro ____________________
liscia est X int X rugosa est int difficoltosa est int sconnessa est int
altro (moquette, tappeti)___________________________
2) Se è presente un ingresso secondario, quanto dista dal principale? 50 MT CIRCA
3) Se si indicare:
luce netta porta secondaria 120 CM tipo di maniglia (pomello, leva, altro)______________
4) Il percorso fino alla porta secondaria è in piano? SI NO
Se no, indicarne i motivi
Lungo il percorso di circa 100 mt troviamo una rampa di circa 20 mt che presenta nell’ultimo
tratto una pendenza media. Si attraversa la piscina e si supera una 2° rampa di 10 mt con
lieve pendenza (6,5%)
5) E’ privo di ostacoli per un cliente con ridotta mobilità?
Se no indicarne i motivi

SI X NO

6) Indicare la larghezza della porta principale cm

180 CM

7) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante (prima) e
retrostante (dopo) la porta d’ingresso, se inferiore a 150X150 cm
8) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto)
Automatica
Girevole
Ad una anta
X A due ante
9) Indicare il tipo di maniglia: a leva X
10) Apre verso: interno X esterno
ambo i lati
11) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio
elevato
Note
I PORTATORI DI HANDICAP DEVONO PASSARE DALLE RAMPE CHE SI TROVANO AI LATI
OPPOSTI DELLA COSTRUZIONE E CHE NON SONO SEGNALATI

RECEPTION
1) Indicare se dall'ingresso principale alla reception sono presenti:
gradini? X SI NO n°16 altezza 15 pedata 38 corrimano sx dx
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite

altezza _____

rampa dislivello ____ lungh____ largh ____ pend ___% corrimano sx
montascale

E’ presente un campanello per avvisare il personale? si no

indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges

sistema vettore
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colori diversi pavimentazione

luminosità

altro

_____________________________________

2) e’ presente una parte di banco ribassato?
si X no
Cm. 102
3) Indicare l’altezza del banco
4) E’ presente nella hall un telefono? si no - Se si dove è posto:
sul bancone - se si indicare altezza del bancone __________
X in cabina - se si indicare altezza telefono 110 CM - larghezza della porta cabina cm_73CM
tipo maniglia (pomello, leva, altro) POMELLO- dimensioni cabina (L x H) cm 94X94
Note
LA CABINA TELEFONO HA UNO SCALINO DI 10 CM

SERVIZI & ASSISTENZA
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in carrozzina
e/o non vedente e/o con deficit uditivi?
2) Se si, indicare i servizi offerti:
giro di orientamento dell’hotel X si
no
accompagnamento in camera X si
no
servizio di facchinaggio
X si
no
altro ______________________________________________________
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
5) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità delle
escursioni offerte e dei luoghi di interesse turistico-culturale?
6) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con percorsi
dedicati per clienti con disabilità?
7) L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti?

NO
SI

8) A quali aree comuni è permesso di accedere al cane guida?

IN TUTTE LE AREE

9) Il cane guida può alloggiare in camera insieme al suo padrone?

SI

NO
NO
SI

SI
10) Avete già ospitato clienti con disabilità?
MOTORIE E MENTALI
11) Che tipologia di disabilità si trattava?
SI
12) Il riscontro è stato positivo?
13) Se NO, spiegarne i motivi:
Indicare di quali ausili per disabili dispone l’hotel (carrozzina, stampelle, comoda, sgabello/sedia in
plastica per la doccia, sedia da mare tipo JOB, ecc.) o in che modo il cliente disabile può
eventualmente procurarseli
E’ PRESENTE UNA SEDIA JOB PER LA BALNEAZIONE SULLA SPIAGGIA DEI CLIENTI CON
MOBILITA’ RIDOTTA
14) La struttura ha predisposto un sistema di evacuazione per i clienti con disabilità? SI
15) Il personale della struttura esegue periodicamente / ha fatto delle esercitazioni di evacuazione con
particolare attenzione agli ospiti disabili? NO
16) La struttura può fornire assistenza infermieristica a pagamento se preventivamente richiesto dal
cliente disabile? SI
17) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, indicarne gli orari in cui è disponibile IN
PAESE O SU CHIAMATA
Note
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA
1) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area del centro benessere /whelness/Spa senza
incontrare ostacoli (gradini, tipo di pavimentazione etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
MANCA
2) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso? Specificare il sistema
(loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
3) Indicare le attività presenti (sauna, bagno turco, idromassaggio, percorsi benessere, locale
massaggi, ecc..) e se sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
Note

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
MANCA
2) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
Note

ATTIVITA’ SPORTIVE
1) Indicare quali aree sportive sono accessibili agli ospiti in sedia a ruote (ping pong, biliardo, tennis,
tiro con l’arco, ippoterapia, etc..) e le modalità di fruizione
PING PONG ADIACENTE ALLA PISCINA E TIRO CON L’ARCO NEL PRATO VICINO ALLE
CAMERE ENTRAMBI FRUIBILI
2) Se è presente un CENTRO DIVING, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia? SI
3) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante (discensore, sedia da
mare tipo JOB)? Indicarne il tipo SI UNA SEDIA JOB
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..)
SONO COMUNI GOMMONI MA CON LA SEDIA JOB E’ PIU’ FACILITATO IL PASSAGGIO A RIVA
4) Specificarne le modalità con cui un ospite con mobilità ridotta (e/o in carrozzina) viene trasportato a
bordo ed in che modo avviene l’accesso in acqua
DA RIVA CON LA SEDIA JOB CON L’AIUTO DELLO STAFF
5) Al centro diving è presente uno spogliatoio fruibile da un ospite con mobilità ridotta?
NO SI DEVE UTILIZZARE LA CAMERA DISTANTE CIRCA 100 METRI
6) Al centro diving sono presenti servizi igienici accessibili/fruibili da un ospite con mobilità ridotta?
NO
Note
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
1) Sono presenti
X si no num 6
camere fruibili
si no num____
camere attrezzate
di cui n. singole ____ n. doppie/matrimoniali 6 n. triple _____ n. quadruple _____
2) Sono presenti camere comunicanti? Se si indicarne la tipologia
Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)?
SI PUO’ ACCEDERE DALLA HALL TRAMITE UNA RAMPA DI SCALINI OPPURE DALL’ESTERNO
ATTRAVERSO IL GIARDINO DALLA PORTA FINESTRA TRAMITE UNA RAMPA DI CIRCA 6-10
MT CHE PUO’ RICHIEDERE PER ALCUNI CLIENTI IN CARROZZINA L’AIUTO DI UN
ACCOMPAGNATORE
3) Se le camere attrezzate o le camere dove vengono ospitati clienti
disabili non sono al piano terra, vi si accede con l’ascensore?
4) Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali per NO
clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica?
Note

DESCRIZIONE CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
(o che vengono riservati ad ospiti con ridotta mobilità)
1)
2)
3)
4)

N.586
Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
TERRA
A che piano si trova?
83-PORTAFINESTRA 103
Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a
150X150 cm
SI
5) E’ presente uno scalino battiporta
6) Indicare il tipo di maniglia a leva X a pomello altro ________________
7) Apre verso interno, esterno o ambo i lati
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio
9) Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
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
13) e’ presente un giardino o 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) Per i bungalows ed appartamenti indicare se la cucina è utilizzabile
anche da un ospite in carrozzina (o di bassa statura):
19) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
20) Indicare le dimensioni del letto
21) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
22) Indicare lo spazio libero a sx del letto
23) Indicare lo spazio libero a dx del letto
24) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
25) Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino)
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto

INTERNO
elevato
CHIAVE
NO

GIARDINO
NO
103 CM

SINGOLI
190X80
55
50
135
110
120/40
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26) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
27) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
28) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva della
struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
29) E’ presente un telefono diretto in camera?
30) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso per
gli ospiti ipo / non udenti?
31) E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un punto sul
tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
32) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
33) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
34) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
35) Se si, sono scritte in braille?
36) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
37) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
38) E’ disponibile in camera un pc?
39) E’ presente un frigobar?
40) E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?
41) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria
condizionata, riscaldamento)?
42) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
43)
44)
45)
46)
47)

SCORREVOLI
180 CM
SI
SI
NO
PUNTO SUL TASTO 5
SI
NO
SI
NO
59/70
NO
NO
SI
SI +PALE VENTILATORE
120
CM
VENTILATORE
SI
220
NO

X

IL

E’ azionabile con un telecomando?
Indicare il tipo di corrente elettrica
E’ necessario un adattatore di corrente?
Se si, è reperibile presso la reception?
Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, BOLLITORE
bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)?
Note
il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella visitata
LE CAMERE ADATTATE PRESENTANO ALL’INGRESSO DEL GIARDINETTO UNA RAMPETTA
CHE PUO’ VARIARE DAL 5 AL 10% A SECONDA DELLA CAMERA.
LA CAMERA 572 HA LA RAMPA IN GIARDINO CON PENDENZA PIU’ LIEVE E SI TROVA PIU’
VICINA AL RISTORANTE

DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CON DISABILITA’ NELLE
CAMERE / APPARTAMENTI / BUNGALOW ADATTATI
N.586
INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA
80 CM
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
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 X a pomello altro ______________
4) Indicare se apre verso interno
esterno X ambo i lati
scorrevole
5) E’ presente uno scalino battiporta? NO
6) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio
elevato
190 x213
7) Indicare le dimensioni del bagno
50 CM
8) Indicare l’altezza del wc
APERTO
9) Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
NO
10) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
SI 80 CM
11) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
SI
12) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
SI
13) La doccetta è dotata di termostato?
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14) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se
inferiore a 100 cm
15) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se
inferiore a 100 cm
16) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore
a 100 cm
17) E’ presente un campanello elettrico a corda?
18) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
19) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
20) Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
21) Indicare l’altezza del telefono da terra
22) E’ presente una vasca?
23) Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza, lunghezza)
24) Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
25) E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
26) E’ presente una doccia?
27) Se si, risulta a filo di pavimento?
28) Se no indicare l’altezza dello scalino (e la tipologia):
29) Indicare le dimensioni del box doccia (e il varco di accesso):
30) Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia con
braccioli/altro? (Precisare quale)
31) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
32) E’ presente un saliscendi per la doccia?
33) Il rubinetto è a leva o manopola?
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 wc
37) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
38) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
39) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
40) Lo specchio si può inclinare?
41) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
42) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e lavabo
Note

AMPIO
23 CM
80 CM
SI
SI
NO

NO

SI
SI
90x90
SEDILE PIEGHEVOLE
SI
SI
LEVA
SI
SI
NO
77/83
LEVA
SI
E’ INCLINATO
SI 120 CM
180/100

DESCRIZIONE CAMERA STANDARD
TRIPLA N.595
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
PIANO HALL
2) A che piano si trovano?
AL PIANO
3) È raggiungibile tramite (ascensore, scala, al piano reception)?
78 CM
4) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta).
NO
5) E’ presente uno scalino battiporta
6) Indicare il tipo di maniglia: a leva a pomello X altro _________________
Apre verso: interno X esterno
ambo i lati
scorrevole
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato
medio X
elevato
8) Indicare il tipo di apertura: con chiave X
con tessera magnetica
NO
9) E’ presente moquette e/o tappeti?
10) Se si, possono ostacolare il movimento dell’ospite con ridotta mobilità (o
che usa la sedia a ruote)?
100 CM
11) Indicare la larghezza del passaggio interno più stretto
NO
12) e’ presente un giardino o balcone?
NO
13) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
14) Se si indicarne l’altezza
15) Indicare la larghezza utile di passaggio della porta del terrazzo/giardino
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16) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
17) Indicare lo spazio libero a sx del letto
18) Indicare lo spazio libero a dx del letto
19) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
20) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
21) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
22) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva della
struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
23) E’ presente un telefono diretto in camera?
24) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso per gli
ospiti ipo / non udenti?
25) E’ presente un telefono con tastiera braille e/o con il punto sul tasto 5 per
gli ospiti ipo / non vedenti?
26) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
27) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
28) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
29) Se si, sono scritte in braille?
30) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
31) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
32) E’ disponibile in camera un pc?
33) E’ presente un frigobar?
34) E’ possibile richiedere un servizio in camera 24 ore su 24?
35) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria condizionata,
riscaldamento)?
36) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
37) E’ azionabile con un telecomando?
38) Indicare il tipo di corrente elettrica
39) E’ necessario un adattatore di corrente?
40) Se si, è reperibile presso la reception?
41) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, bollitore,
ferro da stiro, ecc..)?
Note

1 MATR. + 1 SING
84 CM
80 CM
100 CM
SCORREVOLI
160 CM
NO
SI
NO
PUNTO TASTO 5
SI
NO
SI
NO
72/75
NO
NO
SI
SI
SI
120 CM
SI
220
NO
BOLLITOREFRIGOBAR

SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD
67 CM
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
2) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante e 150X200
retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
3) Indicare il tipo di maniglia: a leva a pomello X altro _________________
4)
5)
6)
7)

Indicare se apre verso interno, esterno o ambo i lati o scorrevole
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio
Indicare le dimensioni del bagno
Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se
inferiore a 100 cm::
8) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se
inferiore a 100 cm::
9) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore
a 100 cm::
10) E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
11) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
12) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
13) Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
14) Indicare l’altezza del telefono da terra

INTERNO
elevato
165X190
19 CM
19 CM
80 CM
NO
NO
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15) E’ presente una vasca?
16) Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
17) E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
18) E’ presente una doccia?
19) Se si, risulta a filo di pavimento?
20) Se no indicare l’altezza dello scalino:
21) Indicare le dimensioni del box doccia (varco del box):
22) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
23) Il rubinetto è a leva o manopola?
24) E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
25) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
26) E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
27) Indicare altezza sotto il lavabo
28) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
29) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
30) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
31) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e lavabo
Note

SI
LEVA
NO
NO

SI
SI
SI 19 CM
70/81
LEVA
SI
SI 140 CM
145/73

RESIDENCE HOTEL LE ACACIE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 26 SETTEMBRE 2010

29

BAR E RISTORANTI
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo? 1
2) Indicarne il nome?
BAR HALL
a che piano? HALL
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar senza incontrare ostacoli (corridoi stretti,
etc..)? Se NO indicare eventuali ostacoli
SI
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A) liscia X - rugosa
- sconnessa
- altro ___________________________
B) liscia
- rugosa
- sconnessa
- altro ___________________________
C) liscia
- rugosa
- sconnessa
- altro ___________________________
5) Nel bar A sono presenti:
Gradini esterni/int SI X NO n°_____ altezza_____ corrimano sx dx
Non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite:
rampa: dislivello_____ lungh______ largh_____ pend ____% corrimano sx

dx

6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
E’ LA STESSA DELLA HALL
7) E’ presente uno scalino battiporta
NO
8) Indicare il tipo di maniglia
a leva X a pomello
altro __________________
9) Apre verso
interno X esterno

ambo i lati

scorrevole

10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
moderato X medio
elevato
11) E’ presente una parte di banco ribassato?
NO
12) Indicare l’altezza del banco da terra
110 CM
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
TAVOLINI CON DIVANETTI E ALL’ESTERNO IN PISCINA TAVOLI H. UTILE SOTTO DI 68 CM
CON ASSE CENTRALE E BASE A 4 ZAMPE
14) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
SI QUELLI DELLA HALL
Note

RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?

1
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2) Indicarne le caratteristiche?
a colazione X - a pranzo X - a cena X
a che piano? TERRA
menù alla carta X - a pagamento

- inclusive

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli (corridoi
stretti, ecc..)?
TRAMITE UNA RAMPA PER ACCEDERE ALLA TERRAZZA E UN’ALTRA RAMPA PER
ENTRARE NELLA SALA RISTORANTE
4) Indicare il tipo di pavimentazione
liscia X - rugosa X - sconnessa

- altro ___________________________

5) Nel ristorante A sono presenti:
Gradini esterni SI NO n°_____ altezza_____ corrimano sx
Non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite:

dx

X rampa: dislivello 28 lungh 230 larg 260 pend 12% corrimano sx

dx

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
Gradini interni SI X NO n°_____ altezza_____ corrimano sx
Non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite:

dx

rampa: dislivello_____ lungh______ largh_____ pend ____% corrimano sx

dx

6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
84 CM
7) E’ presente uno scalino battiporta
NO
8) Indicare il tipo di maniglia
a leva
a pomello
altro INTERNO A LEVA
9) Apre verso
interno
esterno

ambo i lati

scorrevole X

10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
moderato
medio
elevato
11) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?

SI

12) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra CM 82
13) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione CM 82
14) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo?
SI
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
ALL’INTERNO QUADRATI A 4 GAMBE H.70 CM ALL’ESTERNO QUADRATI A COLONNA
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CENTRALE E BASE A 4 ZAMPE H. 70 CM
16) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
SI
17) Se no, quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..)
18) E’ permesso al cane guida di entrare nei ristoranti?
SOLO ALL’ESTERNO
19) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci allergici
al glutine, al lattosio, ecc.)?
SI
20) I ristoranti hanno a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per ospiti
celiaci?
SI
21) Se il cliente celiaco si porta da casa alimenti senza glutine, il personale in cucina è a disposizione
per cucinarglieli secondo le dovute modalità (non contaminazione con alimenti che contengono
glutine, etc..)?
SI
22) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati?
SI E’ DISPONIBILE UN MENU’ SPECIALE DEDICATO
Note
Si consiglia in ogni caso il cliente con intolleranze/allergie alimentari di comunicare le proprie
esigenze al tour operator, all’atto della prenotazione, e, nel caso in cui decida di portarsi
alimenti speciali da casa, si consiglia di contattare, immediatamente, all’arrivo in hotel, il
responsabile della ristorazione per la verifica delle modalità di preparazione ed erogazione dei
pasti, affinché vengano attuate tutte le procedure necessarie, dal processo di lavorazione e
cottura delle pietanze, fino al servizio a tavola o buffet
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
NON CI SONO

ASCENSORI
1) Quanti ascensori ci sono?
Note

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) HALL
b) RISTORANTE
a
b
c
85
100
2) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
3) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a
150X150 cm
4) Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro)
LEVA
LEVA
EST
EST
5) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati
NO
NO
6) E’ presente uno scalino battiporta?
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta MOD=moderato, MOD
MOD
ME=medio, ELE=elevato
26
8) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se 100
inferiore a 100 cm:
63
9) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se 20
inferiore a 100 cm:
AMPIO
10) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore 80
a 100 cm:
NO
NO
11) E’ presente un campanello elettrico a corda?
12) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
80/87
84/90
13) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
LEVA
LEVA
14) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
SI
SI
15) E’ presente uno specchio?
INCLIN INCLIN
16) Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina?
Note

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:
PER ALCUNE CAMERE, FRA CUI QUELLA VISITATA, PER RAGGIUNGERE LA PISCINA E LA
HALL, SI DEVE SEGUIRE UN PERCORSO DI CIRCA 50 MT DI CUI IL 1° TRATTO CON RAMPA DI
CIRCA 6 MT, NEL GIARDINO, ED UNO SUCCESSIVO, CON RAMPA DI CIRCA 15 MT, ENTRAMBI
CON PENDENZA CHE RICHIEDE PER UN OSPITE IN SEDIA A RUOTE L’AIUTO DI UN
ACCOMPAGNATORE, MENTRE PER LE ALTRE CAMERE E’ POSSIBILE SEGUIRE LO STESSO
PERCORSO SECONDARIO CHE DALL’INGRESSO PRINCIPALE CONDUCE ALLA HALL E
PISCINA. PER RAGGIUNGERE IL RISTORANTE SI DEVE PERCORRERE UN PRIMO TRATTO IN
PIANO, CON MATTONELLE AUTOBLOCCANTI ED UN SECONDO TRATTO DI CIRCA 80 MT IN
ASFALTO CON UNA PENDENZA CHE NELLA DIREZIONE RISTORANTE-CAMERE POTREBBE
RICHIEDERE NELL’ULTIMO TRATTO, PER ALCUNI CLIENTI IN CARROZZINA, L’AIUTO DI UN
ACCOMPAGNATORE
2) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle diverse
aree comuni principali:
Da CAMERA visitata a INGRESSO (Hall)
mt 60
Da CAMERA visitata a RISTORANTE PRINCIPALE mt 150
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Da CAMERA visitata a PISCINA PRINCIPALE
Da CAMERA visitata a SPIAGGIA

mt 60
mt 160

3) Lungo i percorsi indicare se sono presenti porte; se si, indicarne luce netta, apertura verso,
tipologia maniglia (pomello, leva)
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
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 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)
NON PRESENTI

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 SI
ENTRAMBE
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
C’E’ UN MINIMARKET ACCANTO AL RISTORANTE MA NON E’ ACCESSIBILE AI CLIENTI IN
CARROZZINA
2) La sala TV è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
SI E’ NELLA HALL
3) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti
spiegarne i motivi
NELLA HALL, FRUIBILE
4) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo? NO
5) Indicare l’altezza del porta pc sopra e sotto il piano 61/64 CM
6) La discoteca è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
NON PRESENTE
7) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente la
distanza
A CAPOLIVERI (2 KM) O A PORTO AZZURRO (5 KM)
Note
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PISCINE
1
1) Quante piscine sono presenti nella struttura?
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
VASCA ADULTI CON 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, MA DALLE CAMERE SI DEVE SUPERARE UNA RAMPA DI PENDENZA CHE PER ALCUNI
CLIENTI IN CARROZZINA PUO’ RICHIEDERE L’AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE (VEDI
REPORT FOTO)
4) Indicare il tipo di pavimentazione
liscia X rugosa X 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
NO
6) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con
l’ausilio medesimo in acqua e viceversa?
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 130/250
altezza bordo-livello acqua
18 CM
9) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se
NO, indicarne i motivi
NELLA HALL A CIRCA 25 MT TRAMITE RAMPA
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
SI AMPIA CON MANOPOLA

12) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità ridotta?
NO, MA SI PUO’ UTILIZZARE UNA SEDIA DI PLASTICA NELL’AREA PISCINA
Note
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SPIAGGE
1) La struttura ha una spiaggia privata? SI
2) Se si, a che distanza si trova dalla struttura/camere? 150 MT CIRCA
3) Se no, esiste una o più spiagge nelle vicinanze? Indicarne il nome, la località e la relativa distanza:
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
RAMPA DI CIRCA 8 MT CON PENDENZA MODERATA
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
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
NO
8) In spiaggia c’è la passerella? Se si, indicare materiale e larghezza della passerella
SI IN PLASTICA
9) Indicare fino a che fila di ombrelloni conduce la passerella:
ALLA 1° FILA
10) Indicare a quanti metri dalla battigia (mare) arriva la passerella
1 MT
11) Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i
motivi
NO, MA SI TROVANO AL RISTORANTE A CIRCA 10 MT
12) E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l’ombrellone e le
sdraio adiacente alla passerella?
13) E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per facilitare il passaggio dalla
carrozzina?
SI PER UN OMBRELLONE IN PRIMA FILA
14) E’ presente un bar, snack bar, ristorante nelle vicinanze?
SI ALLE SPALLE
15) In spiaggia è presente un ausilio idoneo per la balneazione delle persone con disabilità motoria
(es. sedia JOB)? Indicare quanti e che tipo
UNA SEDIA JOB
16) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con
l’ausilio medesimo in acqua e viceversa?
SI CON L’ASSISTENTE BAGNANTI
Note:
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