PRINCESA YAIZA RESORT– Lanzarote

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
Le aree comuni sono tutte raggiungibili in piano o tramite rampe.
Le camere con bagno, fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta, sono raggiungibili dalla hall in
piano e risultano spaziose con il punto più stretto del corridoio interno di cm 80 (varco
d’ingresso camera e bagno).
Nelle due piscine principali è disponibile un discensore (sollevatore mobile) per favorire
l’ingresso/uscita nelle vasche con l’assistenza del personale addetto. Dalla piazzetta della
struttura si esce direttamente sul lungomare da cui tramite una rampa si raggiunge la
spiaggia con bar dotato di servizi igienici attrezzati.
Dal 2013 il Comune di Yaiza dovrebbe garantire il servizio con sedia da mare “Tiralò”
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Le aree comuni sono tutte raggiungibili in piano o tramite rampe che si possono comunque
evitare prendendo l’ascensore dislocato in diversi punti della struttura.
Le camere con bagno, fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta, sono raggiungibili dalla hall in
piano e risultano molto spaziose.
Nelle due piscine principali è disponibile un discensore (sollevatore mobile) per favorire
l’ingresso/uscita nelle vasche con l’assistenza del personale addetto.
Dalla piazzetta della struttura si esce direttamente sul lungomare da cui tramite una rampa
si raggiunge la spiaggia con bar dotato di servizi igienici attrezzati. Possibilità di
noleggiare un miniscooter direttamente in hotel.
Dal 2013 il Comune di Yaiza dovrebbe garantire il servizio con sedia da mare “Tiralò”
DISABILI MOTORI LIEVI
Le aree comuni sono tutte accessibili in piano o tramite rampe che si possono comunque
evitare prendendo l’ascensore dislocato in diversi punti della struttura. Le distanze fra le
camere adattate e le altre aree comuni non superano comunque i 100 metri.
Le camere adattate distano c.a. 50 metri dalla hall e sono raggiungibili in piano.
Nelle due piscine principali è disponibile un discensore (sollevatore mobile) per favorire
l’ingresso/uscita nelle vasche con l’assistenza del personale addetto.
Dalla piazzetta della struttura si esce direttamente sul lungomare da cui tramite una rampa
si raggiunge la spiaggia con bar dotato di servizi igienici attrezzati. Possibilità di
noleggiare un miniscooter direttamente in hotel.
Dal 2013 il Comune di Yaiza dovrebbe garantire il servizio con sedia da mare “Tiralò”
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Per quanto riguarda il cane guida dovrà essere inoltrata richiesta al tour operator in
fase di prenotazione. 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. Nelle camere è presente un avvisatore acustico per l’allarme
antincendio. Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. Al
ristorante non è disponibile una carta menù in braille. La pulsantiera degli ascensori è in
braille e in rilievo.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception sono disponibili brochure informative della struttura. Lungo i percorsi
troviamo segnali e cartelli direzionali che segnalano i vari servizi e aree comuni presenti.
Nelle camere è presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio e l’ascensore è
dotato di segnalatore ottico.
PERSONE DIALIZZATE
Il centro dialisi più vicino si trova, a circa 3 km, all’ospedale privato Hospiten Arrecife
Club de Hemodialisis Lanzarote Tel +34928513015
E-mail: info@dialysecanarias.com C/Bocaina, 7 35510 Puerto del Carmen
PERSONE CON INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI
I ristoranti si impegnano a garantire il servizio Senza Glutine e sono preparati ad ospitare
clienti con allergie/intolleranze alimentari; essi dispongono di alimenti adatti. 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
AEROPORTO DI DESTINAZIONE
La durata del volo indicativa dall’aeroporto di Bologna è di circa 3 ore.
Il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco può avvenire con l’ausilio della carrozzina
pieghevole di cortesia, di norma, in dotazione anche sull’aeromobile. L’aeroporto di Lanzarote è
provvisto di finger (tunnel) per la discesa dei passeggeri con mobilità ridotta.
Lo sbarco del passeggero in carrozzina è effettuato tramite il personale addetto disponibile ad
accompagnare il passeggero con disabilità fino alla porta d’imbarco/sbarco e al ritiro bagagli
situato al piano inferiore e raggiungibile tramite due rampe.
TRASFERIMENTI
La struttura si trova a c.a. 35 km e la durata del trasferimento è di circa 25 minuti. Il bus per il
trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; per quest’ultimi si consiglia di
richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione, un trasferimento con minibus adattato con
rampa automatica (possibile richiesta di supplemento), consigliabile anche durante le escursioni.
POSIZIONE
L’hotel Princesa Yaiza Resort è uno dei più grandi ed eleganti complessi di Lanzarote costruito in
uno stile architettonico tipico delle Canarie.
L’hotel si trova a Yaiza, direttamente sul mare, con accesso diretto sul lungomare di Playa
Dorada, la principale spiaggia di Playa Blanca, a soli 500 metri dal centro, in uno dei principali
luoghi turistici dell'isola, disseminato di bar e ristorantini.
All'esterno, il complesso è disposto a ferro di cavallo, attorno alle piscine principali, regalando così
alla maggior parte delle camere una vista suggestiva sul mare.
La struttura dispone di un parcheggio esterno con un posto riservato ai portatori di handicap.
All’ingresso sono presenti tre scalini superabili tramite rampa di raccordo lunga 270 cm con
pendenza c.a. 12%.
SISTEMAZIONE
Il complesso dispone di 385 camere suddivise in: superior (massimo 2 adulti); suite, bilocali
(massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti, e junior suite, monolocali (massimo 2 adulti e 1
bambino). Un sottopassaggio lo collega all’annesso complesso “Family Suite” che dispone di
suite familiari (minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 4 adulti e 1 bambino) composte da 2
camere da letto, 2 bagni e soggiorno. L'hotel è accessibile alle persone su sedia a rotelle e
dispone di 5 suite dotate di tutte le attrezzature necessarie per accogliere le persone disabili
di cui 3 doppie e 2 quadruple, in quanto dispongono di due divani letto nel soggiorno che
all’occorrenza possono ospitare altre due persone. Il bagno spazioso è dotato di locale wc
separato. Tutte le suite si presentano molto spaziose e ben curate e sono dotate di balcone o
terrazzo, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, frigorifero,
connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza e balcone o terrazzo.
Il servizio in camera è disponibile 24 ore su 24.
La suite visitata, 410 C, situata al piano della hall, adattata per gli ospiti con mobilità ridotta visitata
presenta ampi spazi con luce netta della porta d’ingresso cm. 90.
La suite elegantemente arredata è composta da una ampia sala con tv, divani letto ed angolo
dotato di tavolo e forno a microonde e frigobar nascosti in un mobile ad ante.
L’armadio è ad ante con appendiabiti ad altezza di 145 cm e cassaforte. Nella suite è presente
anche un bollitore. La porta di ingresso interno alla camera e al bagno hanno una luce netta di 80
cm. con spazio libero a sx del letto matrimoniale 119 cm, a dx 116 cm e frontale 100 cm. Altezza
del comando aria condizionata 104 cm
A disposizione ampio balcone con vista sulle piscine e il mare e porta di ingresso larga 152 cm
con piccolo scalino di 7 cm superabile tramite rampetta.
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Nella suite 410 C luce netta della porta del bagno cm 80; il locale wc è separato e presenta
comunque ampi spazi liberi per eventuale accostamento con la carrozzina: a sx del wc 33 cm, a
dx 109 cm e ampio spazio frontale.
Il wc, con coperchio di tipo continuo, è alto da terra cm 40 dotato di maniglione di sostegno fisso a
sinistra e reclinabile a destra, manca di doccetta flessibile.
Il box doccia ha dimensioni 95 X 190 cm, a livello del pavimento, dotato di maniglie di sostegno,
doccetta flessibile e sedia comoda su ruote.
Il bagno dispone anche di una vasca alta 40 cm e lunga 148 cm con bordo laterale per favorire la
seduta agli ospiti con mobilità ridotta.
Il lavabo è molto grande e ha una profondità sottostante per accostamento frontale di cm 80.
AREE COMUNI
La struttura, a forma di anfiteatro, racchiude al suo interno le principali aree comuni,
completamente accessibili e collegabili fra loro attraverso ampi corridoi, in piano, e tramite
ascensori dislocati in diversi punti del complesso.
Lungo i percorsi che collegano le aree comuni non vi sono segnali tattili o variazioni cromatiche
per favorire l’orientamento agli ospiti non vedenti/ipovedenti.
Il Princesa Yaiza dispone di ben otto ristoranti, diversi negozi, un'enorme SPA e sei piscine tutte
raggiungibili anche dagli ospiti con mobilità ridotta. I vari ristoranti, a buffet o alla carta, offrono
specialità della cucina messicana, spagnola, giapponese, italiana, e internazionale.
Il centro benessere, uno dei più grandi esistenti a Lanzarote, offre un ampia scelta di trattamenti e
massaggi con sauna, bagno turco, sale massaggi, centro estetico all’avanguardia, e vanta una
bellissima piscina coperta caratterizzata da minuscole lampadine sul soffitto, che dopo il tramonto
sembra di nuotare sotto una pioggia di stelle.
Nel complesso troviamo anche tre bar: il “Piano Bar", nella hall, con musica dal vivo, il Bar
“Mararía" dove si può assistere nell’area spettacoli a divertenti esibizione dei gruppi musicali
dell’isola, il Juice Bar "La Papaya", nell’area piscina per gustare succhi e cocktail con frutta.
A pagamento: parrucchiere, negozi e sale riunioni con capacità fino a 600 persone.
PISCINE Dispone di 3 piscine, nella struttura centrale, di cui una con acqua di mare ed una per
bambini (piscina per adulti climatizzabile a seconda delle condizioni climatiche). Inoltre 2 piscine di
cui una per bambini nell’annesso edificio Family Suite (blocco D) e 2 piscine di cui una per adulti
nella zona Kikoland, a lato del complesso. Uso gratuito di lettini e ombrelloni alle piscine e teli
mare.
SPIAGGIA
Il Princesa Yaiza si trova in ottima posizione, a poche decine di metri dalla splendida spiaggia di
sabbia fine bianca di Playa Dorada, con accesso diretto alla suggestiva e panoramica passeggiata
a mare accessibile anche alle persone in sedia a ruote.
La spiaggia, come tutte le spiagge spagnole, è pubblica e pertanto gli hotel non offrono nessun
servizio specifico; è comunque possibile affittare giornalmente sedie a sdraio e ombrelloni (a
pagamento).La spiaggia si trova proprio di fronte alla struttura centrale e si raggiunge uscendo
dalla piazzetta dell’albergo, attraversando il paseo marittimo e percorrendo un’ampia rampa in
asfalto lunga circa 15 metri e con una pendenza indicativa media del 12%
Presso il bar che si trova a lato della spiaggia, raggiungibile tramite una rampa in cemento con
pendenza indicativa del 12%, sono disponibili servizi igienici accessibili ai portatori di handicap.
Dal 2013 il Comune di Yaiza dovrebbe garantire la disponibilità di una sedia anfibia Tiralò; si
consiglia di verificarne la disponibilità al momento della prenotazione presso il Tour Operator
oppure al Comune di Yaiza tel. 928836220.
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ATTIVITA’ RICREATIVE
Intrattenimento serale con musica dal vivo al Piano Bar nella hall e nella Piazzetta, e spettacoli
serali al bar Mariara e al grande teatro.
A lato dell’hotel, accessibile agli ospiti in sedia a ruote, si trova un complesso dedicato ai bambini,
il Kikoland che dispone di ampia area giochi, piscine, teatro e ristorante e propone una moltitudine
di attività per far divertire i bambini; qui troviamo Miniclub Kikoland per bambini da 3 a 16 anni e il
babyclub per bambini da 0 a 2 anni (accompagnati dai genitori)..
ATTIVITA’ SPORTIVE
Campo polivalente e campi da tennis (illuminazione a pagamento) nel complesso Kikoland, situato
a lato dell’hotel e raggiungibile tramite una rampa lunga c.a. 30 metri. Tennis da tavolo nell’area
piscine, sala biliardo e centro fitness all’avanguardia con sala spinning, nel Family Suite (blocco D)
accessibile tramite un tunnel di collegamento con la struttura.
A pagamento: campi da squash
ESCURSIONI
Il complesso è situato nelle immediate vicinanze del Rubicon Water Park, che ad ogni stagione
attira numerosi visitatori. Altre escursioni da non perdere il Gran Tour di Lanzarote per
conoscere i punti più suggestivi dell’ isola dove potrete visitare il Parco di Timanfaya dove
attraverso valli di lava solidificata, in un paesaggio dall’aspetto lunare, potrete raggiungere l’ Islote
de Ilario dove assisterete a veri e propri esperimenti geotermici. Passeggiata davvero unica all’
interno di un cratere di lava fino ad arrivare al famoso lago verde per una breve tappa fotografica.
Visita poi ai curiosi vigneti della Geria, dove potrete degustare i vini di produzione locale fra cui la
famosa Malvasia. Si prosegue dunque verso la zona nord attraversando Teguise, la vecchia
capitale dell’Isola arrivando fino ad Haria, con la sua Valle delle Mille Palme, per terminare con il
Jameos del Agua, la prima realizzazione turistica dell’artista architetto-pittore più rilevante
dell’isola di Lanzarote, Cesar Manrique, con i suoi giardini, le grotte laviche con un lago
sottorreaneo e un magnifico Auditorium. Per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta, le
escursioni proposte sono consigliabili con accompagnatore e sono da valutare direttamente con
gli uffici assistenza del Tour Operator, in base alla diversa disabilità.
STRUTTURE E SERVIZI SANITARI
Il centro dialisi più vicino si trova, a circa 3 km, all’ospedale privato HOSPITEN o a 15
km dall’OSPEDALE PUBBLICO di ARRECIFE
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE

L’Aeroporto di Lanzarote si sviluppa su due piani. Gli imbarchi/sbarchi avvengono attraverso il
FINGER dell’aerostazione che conduce al primo piano dell’aeroporto e per raggiungere il piano
inferiore si devono percorrere due rampe, anche se tutte le fasi, sia all’arrivo che alla partenza,
avvengono con l’assistenza di personale specifico, addestrato ad assistere i passeggeri disabili

Nell’aeroporto sono presenti uno o due punti dedicati all’assistenza e allo stazionamento con la
propria sedia a ruote, opportunamente segnalati, e con diversi addetti disponibili ad
accompagnare il passeggero con disabilità fino alla porta d’imbarco o al ritiro bagagli.
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Nell’aerostazione sono presenti
diversi servizi igienici – ben
segnalati – e attrezzati per
portatori di handicap, sia al
piano dell’imbarco/sbarco che al
piano inferiore del check in, privi
di doccetta a lato del wc.
Il wc ha un sedile con dente
frontale aperto e con maniglione
di sostegno fisso da un lato e
reclinabile all’altro lato.

Dall’aeroporto fino al parcheggio
non ci sono barriere ma solo il
marciapiedi superabile tramite
una rampetta di raccordo a
pendenza moderata ed un
ampio ascensore. All’uscita e
lungo il passaggio pedonale
sono presenti segnali tattili per
favorire l’orientamento ai non
vedenti.

TRASFERIMENTI Lo Yaiza Princesa Resort si trova a c.a. 35 km dall’aeroporto. Il bus per il
trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; si consiglia dunque, a chi viaggia in
carrozzina di richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione, trasferimento con il minibus
utilizzato dal gruppo Alpitour e dotato di apertura posteriore attrezzata con sollevatore automatico
che può ospitare fino a 14 ospiti normodotati, ovvero fino a 4 ospiti in carrozzina più 8 passeggeri
normoabili.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

L’hotel si trova a Yaiza, direttamente sul mare, a soli 500 metri dal centro di Playa Blanca, uno dei
principali luoghi turistici dell'isola. La struttura dispone di un parcheggio esterno, in piastrelle, dove
è previsto un posto riservato ai portatori di handicap, opportunamente segnalato.
All’ingresso sono presenti tre scalini superabili tramite due rampe situate ai due lati, con pendenza
indicativa del 12%.e che conducono ad un’ampia superficie d’ingresso, facilmente percorribile

All’ingresso è presente una porta a vetri automatica larga 145 cm da cui si entra nella maestosa
hall.
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La reception presenta un banco di ricevimento alto 110 cm anche se, per il disbrigo delle varie
formalità di check in/out, i clienti vengono ricevuti in una delle 5 scrivanie con piano ribassato
(altezza 75 cm).
Il complesso offre un servizio di altissimo livello con il personale sempre gentile e pronto a
soddisfare ogni richiesta da parte del cliente fin dal suo arrivo, incluso ovviamente il servizio di
facchinaggio e la possibilità di essere accompagnati fino alla camera. Non sono presenti pannelli
tattili per non vedenti.
Gli ospiti con mobilità ridotta hanno la possibilità di noleggiare un miniscooter direttamente in
hotel.

L'ingresso nella hall è ornato con grandi palme conferendogli così un aspetto esotico.
Le pareti calcinate e l'architettura in legno con cui è stata realizzata la hall riproducono in qualche
modo lo stile architettonico delle isole Canarie. Nel soppalco in legno sopra alla hall principale
sono esposte le opere di artisti locali.
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La hall è molto ampia ed elegante e l’ospite
viene accolto in un ambiente raffinato con
diversi angoli salotto dove standosene
comodamente seduti si può usufruire del
servizio WI-FI, gratuito.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
ATTIVITA SPORTIVE

La struttura offre la possibilità di praticare diverse attività sportive di cui alcune fruibili anche dagli
ospiti con mobilità ridotta:
- tennis da tavolo nell’area piscine, a lato del “Juice Bar” raggiungibile in piano;
- campo polivalente e campi da tennis con varco di ingresso largo 84 cm e piccolo scalino di
3 cm (illuminazione a pagamento) nel complesso Kikoland, situato a lato dell’hotel e
raggiungibile tramite rampa
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-

sala biliardo e centro fitness entrambi si
trovano nel Family Suite (blocco D)
raggiungibile
tramite
un
tunnel
di
collegamento con la struttura con rampa
lunga c.a. 20 metri (vedi report percorsi
interni). Il centro fitness è accessibile tramite
una rampa a larghezza ampia, lunga c.a.
630 cm con pendenza indicativa del 13%. La
palestra è all’’avanguardia con dotazione di
attrezzi a tecnologia avanzata e con una
ampia sala spinning
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La porta di ingresso ai servizi
igienici
che
si
trovano
all’interno del centro fitness ha
una luce netta di 80 cm. Il wc
non è dotato di maniglioni di
sostegno e la doccia presenta
uno scalino all’ingresso di c.a.
10 cm.

La palestra dispone anche di una sauna e lo spogliatoio della palestra risulta spazioso e dotato di
armadietti raggiungibili anche da un ospite in carrozzina. La porta di ingresso è larga 80 cm.

Per chi fosse interessato a praticare attività subacquee può rivolgersi al chiostro presente sul
lungomare nel centro di Playa Blanca.
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CENTRO BENESSERE

THALASSO PRINCESA YAIZA
Il Thalasso Center Princesa Yaiza è uno dei più grandi dell’isola e si pone ai vertici dell’offerta
europea per il tipo di servizi e trattamenti offerti. Il centro dispone dei seguenti servizi, prenotabili e
pagabili direttamente in loco:
• centro estetico
• piscina con idromassaggio
• sauna, bagno turco e palestra
• docce a getto e bagni termali
• sale relax
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Il centro dispone di ben 50 cabine
indipendenti adibite a massaggi,
trattamenti di bellezza, estetici,
talasso terapia, docce drenanti, a
base di acqua di mare, alghe,
limo, etc…tutte accessibili in
piano tramite porta larga 95 cm.
Le sale massaggi dispongono
ad altezza
anche di lettini
regolabile

Il centro dispone di sauna e bagno turco; la sauna ha una porta di ingresso larga 60 cm con uno
scalino di 10 cm e spazi interni angusti, mentre nel bagno turco la porta è larga 68 cm e presenta
ampi spazi.
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Il centro vanta anche una bellissima piscina
coperta caratterizzata da minuscole lampadine
sul soffitto, che dopo il tramonto sembra di
nuotare sotto una pioggia di stelle.
La porta di accesso è larga 98 cm mentre la
vasca è raggiungibile tramite tre scalini. Per una
persona in sedia a ruote si consiglia di
effettuare il passaggio direttamente sul bordo
vasca alto 32 cm che risulta allo stesso livello
dell’acqua.

PRINCESA YAIZA RESORT
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 1 OTTOBRE 2012

15

Il centro benessere dispone anche di una palestra con alcuni attrezzi ginnici.

I servizi igienici che si trovano all’interno della
Spa presentano spazi ristretti. L’unico locale wc
fruibile per coloro che hanno una carrozzina
con largh. < 65 cm è quello nel bagno delle
donne
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SISTEMAZIONE
L'hotel conta complessivamente 385 suite di diverse categorie distribuite nelle varie ale del
complesso, di cui 5 sono dotate di tutte le attrezzature necessarie per accogliere le persone
con mobilità ridotta; di queste 3 sono doppie e 2 quadruple, in quanto dispongono di due
divani letto nel soggiorno che all’occorrenza possono ospitare altre due persone.
Tutte le suite sono molto spaziose, ben accessoriate, arredate con eleganza e sono dotate di
balcone o terrazzo, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
frigorifero, connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza e balcone o terrazzo. Il bagno spazioso è
dotato di locale wc separato e risulta completo di doccia e vasca da bagno; nel bagno troviamo
anche accappatoio e pantofole.
SUITE ADATTATA PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA
La suite visitata, n. 410 C, è situata al 4°piano,
lo stesso livello della hall, da cui dista c.a. 50
metri; la suite è adattata per gli ospiti con
mobilità ridotta e presenta ampi spazi.
La porta d’ingresso ha una luce netta di cm. 90
ed è apribile tramite tessera magnetica.
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Il punto più stretto dei corridoi interni è 80 cm (la porta interna che conduce alla camera e al
bagno). La suite elegantemente arredata e dotata di ogni confort ed è composta da una ampia
sala con tv, divani letto ed angolo dotato di tavolo e forno a microonde e frigobar raggiungibili da
un ospite in carrozzina e nascosti in un armadietto con pensili ad ante.

L’armadio è ad ante e dispone di appendiabiti ad altezza di 145 cm e cassaforte. Nella suite è
presente anche un bollitore.
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La porta di ingresso alla camera ha una luce
netta di 80 cm. I letti singoli accoppiati formano
un letto matrimoniale, con un’altezza di 60 cm,
spazio di manovra a sx di 119 cm, a dx di 116
cm, e frontale 100 cm .
La camera è dotata di aria condizionata, con
comando ad altezza di 104 cm e TV.
La scrivania ha uno spazio sottostante per
l’accostamento con la sedia a ruote di cm 65.

La suite visitata ha a disposizione un ampio balcone, con comode poltrone imbottite e vista sulle
piscine e il mare; la porta di ingresso è larga 152 cm con piccolo scalino di 7 cm superabile tramite
rampetta lunga 23 cm.
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SERVIZI IGIENICI NELLA SUITE ADATTATA PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Nella suite 410 C la luce netta della porta del
bagno è di cm 80; il locale wc è separato e
presenta comunque ampi spazi di manovra per
eventuale accostamento con la carrozzina: a
sinistra del wc 33 cm, a destra 109 cm ed
ampio spazio frontale. Il wc, con coperchio di
tipo continuo, è alto da terra cm 40 e risulta
dotato di maniglione di sostegno fisso a sinistra
e reclinabile a destra, ma manca la doccetta
flessibile.

Il box doccia ha dimensioni di 95 X 190 cm con una ampia porta in cristallo e risulta a livello del
pavimento; esso è dotato di maniglie di sostegno, di doccetta flessibile e di sedia comoda su
ruote.
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Il bagno dispone anche di una vasca alta 40 cm e lunga 148 cm con bordo laterale per favorire la
seduta agli ospiti con mobilità ridotta.
Il lavabo è molto grande e ha una profondità sottostante per accostamento frontale di cm 80.
SUITE STANDARD

Le suite standard sono un po’ più piccole ma hanno le stesse caratteristiche delle suite per
disabili, quindi sala tv con divani letto, angolo con tavolo e frigobar e forno a microonde, aria
condizionata, e armadio ad ante con cassaforte come nella precedente.
In quella visitata, la n. 231 C, la porta di ingresso è 90 cm, mentre il punto più stretto dei corridoi
interni è 79 cm. Il letto dispone di uno spazio a sinistra di 70 cm, a destra di 90 cm e frontale 96
cm.
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Nel bagno della suite standard luce netta porta di ingresso cm 79 con spazio a sinistra e a destra
del wc 22 cm e frontale 78 cm. La doccia ha uno scalino di 7 cm con varco 68 cm e dimensioni di
173 X 80 cm.
La vasca è dotata di maniglia di sostegno. Il lavabo manca di uno spazio sottostante libero.
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BAR E RISTORANTI
BAR
Nel complesso troviamo anche 4 bar: il “Piano Bar”, il bar “Mararía", il Juice Bar "La Papaya" e il
Bar 4 lunas, tutti accessibili in piano.

Il “Piano Bar” si trova al piano 4°, allo stesso livello della hall e della suite visitata; qui si può
consumare un drink direttamente sulla splendida terrazza da cui si può ammirare una vista
spettacolare del mare. Il bar si anima di sera, quando il pianoforte a coda prende vita, con la
musica dal vivo, rendendo la serata piacevole. Il banco si trova ad un’altezza di 111 cm e la sala
interna è arredata con divanetti e tavoli da fumo.
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Il Bar “Mararía" si trova al 2° piano, lo stesso
dove sono ubicati i ristoranti principali; il bar
offre i più svariati cocktail, liquori e bevande che
si possono gustare seduti su comode
poltroncine mentre si assiste a divertenti
spettacoli offerti dai gruppi musicali e artisti più
famosi delle Canarie.
Il banco si trova ad un’altezza di 109 cm ed i
tavoli presentano uno spazio sottostante di 71
cm.

Il Juice Bar "La Papaya" si trova nell’area della piscina principale superiore; qui si possono
gustare i migliori succhi e cocktail con frutta naturali e fresca preparati al momento. Il banco si
trova ad un’altezza di 110 cm.
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Il Bar Lounge 4 lunas si trova nella piazzetta vicino al ristorante Italiano e al Tapas, allo stesso
livello del paseo marittimo. Le 2 porte di ingresso hanno una luce netta di 81+ 94 cm Il banco si
trova ad un’altezza di 110 cm. Il bar è dotato di servizi igienici fruibili solo nel bagno delle donne
con porta del bagno largo 70 cm.

RISTORANTI
La ristorazione è uno dei fiori all’occhiello di questa struttura con un servizio ineccepibile degno
dei più lussuosi alberghi internazionali sia per la squisitezza e l’abbondanza dei piatti preparati che
per l’ampia possibilità di scelta con ben 9 ristoranti disponibili:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

“Yaiza” ristorante a buffet con piatti della cucina internazionale
“La Piazzetta” ristorante a buffet specializzato in cucina mediterranea e italiana
“La Hacienda” ristorante a buffet con specialità messicane
“Kampai”, ristorante giapponese à la carte
“Kiko”, ristorante à la carte
“Isla de Lobos”, ristorante gourmet con menù di degustazione fisso
“El Chiringuito” ristorante snack bar à la carte
“Don Giovanni”, ristorante italiano à la carte
“Tapas”, ristorante spagnolo à la carte

N:B: Questa struttura si impegna a garantire il servizio Senza Glutine Il ristorante è preparato ad
ospitare clienti con allergie/intolleranze alimentari, e dispone di alimenti adatti. Il personale in
cucina è disponibile a cucinare alimenti portati da casa dal cliente, in stoviglie separate. 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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Il ristorante internazionale YAIZA, con showcooking, a self service per la colazione e la
cena, offre un ricco buffet con un buon
assortimento di piatti della cucina internazionale
dai migliori sapori e dai profumi invitanti. Si
raggiunge facilmente dalla hall tramite un
ascensore e un percorso interno tutto in piano e
senza ostacoli. Dall’ampia porta di ingresso si
accede ad un’ampia sala con tavoli a 4 zampe
con spazio sottostante per accostamento
frontale di 64 cm. Il banco del buffet è alto 84
cm.
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Il Ristorante messicano LA HACIENDA, a self
service, aperto per cena, offre un buffet con
ottimi piatti tipici della cucina azteca e con uno
show-cooking preparato al momento.
Si raggiunge facilmente dalla hall tramite un
ascensore e un breve percorso interno tutto in
piano e senza ostacoli.
La porta di ingresso è ampia con tavoli a 4
zampe
con
spazio
sottostante
per
accostamento frontale di 63 cm e il banco del
buffet alto 90 cm
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Il Ristorante LA PIAZZETTA, a buffet,
specializzato in cucina mediterranea e italiana,
aperto a colazione e cena. Vicino al ristorante
Yaiza si raggiunge facilmente dalla hall tramite
un ascensore e un breve percorso interno tutto
in piano e senza ostacoli.
Ampia la porta di ingresso con tavoli a 4 zampe
con spazio sottostante per accostamento
frontale di 68 cm e altezza del banco buffet 85
cm.

Il ristorante giapponese KAMPAI, à la carte, è una tappa obbligata per gli amanti degli autentici
sapori asiatici. La porta di ingresso è a 2 ante con larghezza netta di 63 cm X 2.
La sala all’interno dispone di caratteristici tavoli in stile Teppanyaki con la piastra che fa parte del
bancone dove i clienti consumano i cibi seduti su caratteristiche sedie.
Per gli ospiti in sedia a ruote è previsto un ausilio adattatore (vedi foto sopra a sx).
Lo spazio sottostante per l’accostamento frontale supera i 70 cm.
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Il Ristorante snack bar EL CHIRINQUITO, à la
carte, dove si possono gustare pesce fresco,
carne e prodotti tradizionali delle Canarie serviti
nella zona delle piscine principali con vista
sull’Isola di Fuerteventura.
Raggiungibile dalla piscina superiore o inferiore
tramite una rampa.
I tavoli che si trovano all’esterno sono a 4
zampe
con
spazio
sottostante
per
accostamento frontale di 65 cm.

Il ristorante snack bar KIKO che si trova nello spazio dedicato a Kikoland, una sorta di parco dei
divertimenti e sport per grandi e piccini, ubicato a lato del complesso Yaiza e raggiungibile tramite
una rampa. Si tratta di un ristorante adatto alle esigenze e ai gusti dei bambini più piccoli ...ma
anche dei loro genitori! All’ingresso è presente un piccolo scalino di 5 cm.
I tavoli che si trovano nell’ampia sala sono dotati di supporto centrale e spazio sottostante per
accostamento frontale di 69 cm.
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Il ristorante Gourmet ISLA DE LOBOS, con
menù di degustazione, è stato uno tra i primi ad
offrire a Lanzarote prodotti biologici e
tradizionali delle Canarie portati direttamente in
tavola dagli agricoltori dell’Isola. Dalla bella
terrazza si può ammirare una splendida vista
dell’isola de Lobos e di Fuerteventura.
Il ristorante è raggiungibile in piano dalla piscina
inferiore tramite un cancello in legno con ampia
apertura. I tavoli sono a 4 zampe con spazio
sottostante per accostamento frontale di 63 cm.
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Il ristorante italiano DON GIOVANNI, à la carte, si trova nella simpatica piazzetta del complesso, a
pochi metri dall’uscita che dà direttamente nel paseo marittimo e raggiungibile dalle piscine tramite
ascensore. Il locale offre un vasto assortimento di primi piatti, pizze e altre delizie della cucina
autentica italiana a base di ingredienti selezionati importati da diverse regioni dal Piemonte alla
Sicilia. I tavoli che si trovano all’esterno sono a 4 zampe con spazio sottostante per accostamento
frontale di 64 cm.

Il Ristorante spagnolo TAPAS, à la carte, si trova a fianco del ristorante Don Giovanni; qui si
cucinano le tradizionali tapas con una squisita selezione di prodotti iberici.
I tavoli che si trovano all’esterno sono a 4 zampe con spazio sottostante per accostamento
frontale di 64 cm.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

Alla reception si può richiedere una piantina dettagliata con l’ubicazione delle aree comuni e
servizi presenti. Lungo i percorsi sono comunque presenti cartelli direzionali che indicano le varie
aree e i servizi presenti, utili anche per gli ospiti non udenti, anche se mancano segnali tattili e
variazioni cromatiche per favorire l’orientamento agli ospiti non vedenti/ipovedenti.
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Gli ascensori presenti dislocati in diversi punti del complesso permettono di accedere a tutte le
aree comuni in piano e senza ostacoli. A lato presentano un cartello informativo con l’indicazione
del piano e dei locali che si possono raggiungere con quell’ascensore. La porta di ingresso ha una
luce netta di 80 cm, con la cabina dotata di maniglia di sostegno, larga 106 cm e profonda 140 m;
la pulsantiera è in braille e rilievo (h=115cm) ed è presente un segnale sonoro e luminoso dei
piani.

Dalle camere (P 4°) per raggiungere la piscina
superiore con acqua dolce (P 2°) e la piscina
inferiore con acqua di mare (P 1°) si devono
raggiungere gli ascensori ubicati lungo il
corridoio delle camere, a distanza di c.a. 20
metri l’un dall’altro.
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In entrambe le piscine, usciti dal corridoio interno, si deve superare una rampa con pendenza
moderata per accedere all’area piscina (vedi foto sopra a sx). Le due piscine sono altresì collegate
fra loro tramite due rampe di cui la prima lunga 16 metri con pendenza indicativa 11% (vedi foto
sopra a dx) e la seconda lunga 10 metri con pendenza indicativa 15 %.

Dalla piscina superiore si può
accedere direttamente al Bar
Maraira (vedi foto sopra a sx) e da
qui ai ristoranti principali a buffet.
Quest’ultimi sono raggiungibili
anche dalla hall e dalla suite
visitata (piano 4°), attraversando
l’area dei negozi e prendendo
l’ascensore che porta al piano 2°,
dove un percorso in piano, di c.a.
40 metri, tra piante tropicali e
camminamenti in legno dotati di
corrimani in corda, conduce a
ristoranti.
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Nelle foto sopra alcuni NEGOZI situati lungo il percorso interno che dalla hall conduce
all’ascensore che permette di raggiungere il piano 2° dove si trovano i ristoranti. Due negozi
presentano all’ingresso uno scalino di 11 cm.

Nei pressi dei negozi e poco prima dell’ascensore che conduce ai ristoranti troviamo INTERNET
POINT con 3 scrivanie dotate di PC che presentano uno spazio sottostante per l’accostamento
frontale di 69 cm.

All’interno del complesso sono disponibili anche
Sale per conferenze dotate di attrezzatura
audiovisiva con capacità fino a 600 persone.
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Le Family Suite (Blocco D), dove oltre alle suite familiari troviamo piscine e un centro fitness
all’avanguardia, si raggiungono dall’interno del complesso attraverso un tunnel con
pavimentazione in piastrelle con rampa alle due estremità oppure dall’esterno proprio di fronte
all’albergo.

SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DEI RISTORANTI A BUFFET

Nei pressi dei ristoranti Hacienda, Yaiza, La
Piazzetta e Kampai, troviamo servizi igienici
adattati per portatori di handicap con porte di
ingresso larghe 73 + 79 cm.
Il wc è dotato di maniglione di sostegno
reclinabile a sx e con ampio spazio frontale e a
sinistra per l’accostamento con la carrozzina.
Il sedile è di tipo chiuso e manca di una
doccetta flessibile.
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SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DELLE PISCINE

Nei pressi della piscina inferiore sono presenti
servizi igienici accessibili agli ospiti in sedia a
ruote, accessibili tramite una rampa lunga c.a.
13 metri con pendenza indicativa del 20%.
Porte con luce netta di 86+88 cm e wc con
sedile di tipo chiuso, maniglione di sostegno
fisso a parete su un lato e reclinabile a sx con
spazio sufficiente per l’accostamento con la
carrozzina.

SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DELLE FAMILY SUITE (BLOCCO D)

Nei pressi della piscina del Blocco D sono presenti servizi igienici accessibili agli ospiti con
mobilità ridotta con porte larghe 82 + 82 cm. Il wc è privo di maniglioni di sostegno e di doccetta
flessibile.
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Nei pressi del Bar Maraira, al piano 2°, si trova il grande TEATRO accessibile in piano. All’interno i
posti a sedere sono disposti ai lati di una rampa lunga c.a. 12 metri con pendenza moderata c.a. il
5%.

Dalla piscina inferiore attraverso un cancello in
legno apribile con la stessa tessera magnetica
che apre la camera, tramite l’ascensore che si
trova proprio di fronte, si raggiunge al piano
inferiore la “Piazzetta”dove troviamo il Bar 4
Lunas, la gelateria, i ristoranti “Don Giovanni” e
“Tapas” ed un chiostro dove la sera si
esibiscono artisti musicali locali.
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Nella piazzetta è presente anche un negozio ben fornito di abbigliamento sportivo e casual ….

………e una gelateria accessibile in piano.
La Discoteca “Mujito’s”che si
trova
nella
Piazzetta
è
inaccessibile agli ospiti con
mobilità ridotta per la presenza di
una rampa con diversi scalini.
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Dalla Piazzetta attraverso un’ampia porta si può
uscire direttamente nel paseo marittimo, il
lungomare di Playa Blanca.

KIKO LAND

Appena usciti sul paseo marittimo, a lato del complesso, tramite una rampa lunga c.a. 30 metri
con pendenza indicativa del 7%, si raggiunge il KIKOLAND: si tratta di un parco di divertimenti per
tutti, grandi e piccini, esteso per 10.000 mq, con area giochi, impianti sportivi (tennis, paddle,
calcio, basket, beach volley), piscine, anfiteatro, ristorante, Miniclub Kikoland per bambini da 3 a
16 anni e il babyclub per bambini da 0 a 2 anni (accompagnati dai genitori).
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Al Kikoland è presente anche un grande anfiteatro accessibile agli ospiti con mobilità ridotta
tramite una rampa lunga c.a. 28 metri con pendenza indicativa del 6%.
Durante l’alta stagione Kikoland offre anche un ricco programma di musical, spettacoli di magia,
clown e acrobati.

Di fronte al complesso, a poche decine di metri, si trova l’ambulatorio medico “Deutsh Britische
klinik” disponibile 24 ore su 24.
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PISCINE
Il Princesa Yaiza Resort dispone di 3 piscine, di cui una per bambini, nella struttura centrale, di cui
una per bambini.
Sono disponibili, inoltre, altre 2 piscine di cui una per bambini, nell’annesso edificio Family Suite
(blocco D) e 2 piscine di cui una per adulti nella zona Kikoland, a lato del complesso.
In tutte le piscine uso gratuito di lettini e ombrelloni alle piscine e teli mare.

Nelle foto sopra la piscina superiore, per adulti, con altezza max 150 cm, (dall’1/11 sarà
climatizzabile a seconda delle condizioni climatiche) e la piscina per bambini, entrambe con acqua
dolce e a filo bordo. E’ presente, inoltre, una vasca idromassaggio (vedi foto in basso a sx).
Raggiungibili dalle camere tramite ascensore. Le docce esterne che si trovano nell’area piscine
presentano alla base un bordo alto 9 cm.
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Nelle foto la piscina inferiore, per adulti, con acqua di mare, facilmente raggiungibili dalle camere
tramite ascensore, mentre dalla piscina superiore tramite due rampe (vedi percorsi interni). La
piscina è a filo bordo con altezza max 150 cm. A lato della vasca è presente un chiosco dove si
possono ritirare i teli mare.

PRINCESA YAIZA RESORT
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 1 OTTOBRE 2012

43

Le piscine dispongono di un sollevatore blu one
con sedile mobile che può essere facilmente
trasportato dal personale laddove sia richiesto
dall’ospite con mobilità ridotta. E’ prevista
anche assistenza da parte del personale
durante l’azionamento del dispositivo e il
passaggio vasca/discensore/sedia a ruote.

Sono disponibili, inoltre, altre 2 piscine di cui una per bambini nell’annesso edificio Family Suite
(blocco D) raggiungibile tramite un tunnel (vedi percorsi interni)….
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….e 2 piscine, una per adulti e una per bambini, nella zona Kikoland, a lato del complesso,
accessibile tramite una rampa (vedi percorsi interni). Anche qui la doccia esterna presenta alla
base un bordo alto 9 cm.
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SPIAGGE

Il Princesa Yaiza si trova in ottima posizione, a 500 metri dal centro di Playa Blanca e a poche
decine di metri dalla splendida spiaggia di sabbia fine bianca di Playa Dorada, pubblica come tutte
le spiagge Spagnole.
La spiaggia si trova proprio di fronte alla struttura centrale e si raggiunge uscendo dalla piazzetta
dell’albergo, attraverso un’ampia apertura che immette direttamente nel paseo marittimo, la lunga
e panoramica passeggiata a mare di Playa Blanca.
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Per raggiungere la spiaggia si deve percorrere
una ampia rampa in piastrelle lunga circa 20
metri e con una pendenza indicativa media del
12%. In questa spiaggia gli hotel non offrono
nessun servizio specifico, ma è comunque
possibile affittare giornalmente sedie a sdraio e
ombrelloni (a pagamento). In spiaggia manca
una passerella anche se è possibile richiedere
al personale addetto una postazione di
ombrellone a ridosso della fine della rampa.

Attualmente manca una sedia anfibia “Tiralò” per favorire la balneazione alle persone con
mobilità ridotta anche se il Comune di Yaiza ci ha assicurato che tale servizio sarà già disponibile
a partire dall’inizio del 2013. Per chi fosse interessato si consiglia di accertarsi della disponibilità
del mezzo al momento di prenotare presso il T.O. oppure al Comune di Yaiza tel. 928836220.
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Presso il bar che si trova a lato della spiaggia e
raggiungibile tramite una rampa in cemento con
pendenza indicativa del 12% sono disponibili
servizi igienici accessibili ai portatori di
handicap;

A circa 500 metri, nel centro di Playa Blanca, troviamo un’altra spiaggia più piccola, accessibile
tramite una passerella in legno, attraverso la quale si arriva agli ombrelloni. Qui dovrebbe essere
disponibile una sedia anfibia Tiralò (vedi foto sopra a dx sotto il box) di cui non è stato possibile
verificarne l’effettivo funzionamento e la disponibilità a causa del periodo di chiusura stagionale.
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Lungo il paseo marittimo, a poche decine di
metri dal complesso Princesa Yaiza, troviamo
un’area, che ospita attrezzi ginnici, accessibile
tramite una rampetta di raccordo con il fondo
costituito da ghiaia fine.
A circa 300 metri raggiungiamo il lungomare
ricco di negozietti e ristoranti quasi tutti
accessibili in piano o tramite rampette di
raccordo.
Dal lungomare tramite una rampa con
pendenza indicativa del 10% e lunga c.a. 15
metri raggiungiamo il corso principale di Playa
Blanca luogo di ritrovo per lo shopping (vedi
foto in basso).
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE
IN AEREO
1) Indicare la località di destinazione dell’aeroporto

LANZAROTE

2) Quanto dista dalla struttura?

35 KM

3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro (discesa Finger - elevatore
manualmente, scoiattolo, ecc..)?
4) Indicare se la discesa dall’aereo avviene all’aperto (è Coperto
possibile bagnarsi per agenti atmosferici)
5) Indicare se il percorso dall’aereo, accesso all’edificio Su 2 Piani
aeroportuale, al ritiro bagagli e all’uscita è su un piano,
su diversi piani e/o monoplanare
6) Se su più piani, sono presenti scalini si X no n°___ corrimano sx dx
7) Se si, sono superabili tramite: rampe si X no
e/o
8) Sono presenti servizi igienici in aeroporto (vedi foto)
attrezzati X si
no
fruibili si
no
9) Indicare se la pavimentazione dell’aeroporto è liscia,
rugosa, sconnessa o altro (moquette, ecc..)
10) E’ presente un servizio di assistenza dedicato per
portatori di handicap (tipo sala amica)?
11) Se si, per richiederlo dobbiamo rivolgersi ad un ufficio?
12) E’ presente nell’area aeroportuale un parcheggio
riservato ai portatori di handicap?

ascensori si

no X

LISCIA
SI

SI
Si con posti riservati raggiungibile
tramite un percorso in piano +
ascensore
13) Indicare approssimativamente la distanza dall’uscita 10 METRI
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?
No, il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina
2) Se no, è possibile avere (da richiedere al Tour operator) un trasferimento privato con mezzo
attrezzato?
Si consiglia a chi viaggia con una carrozzina richiudibile, di richiedere al Tour operator, all’atto
della prenotazione, trasferimento privato (a pagamento), con taxi familiare (non adattato), con
spazio sufficiente per la carrozzina chiusa e i bagagli. Se invece si viaggia con carrozzine più
ingombranti o elettriche, è disponibile un minibus con pedana dotata di sollevatore automatico
e che può trasportare fino a 4 persone su carrozzina più 8 persone normodotate ( è possibile
un supplemento di pagamento).
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:
TAXI

BUS

1) Quanto dista la fermata

La fermata si trova a c.a. 20 metri La fermata si trova a c.a.
dall’ingresso
80 metri

2)Indicare eventuali problematiche

Lanzarote Taxi tel. 0034 928 521
024 taxi@ajey-tamia.com è una
delle principali compagnie di taxi
di Lanzarote che possiede auto
adattate con rampa telescopica
per il trasporto di persone in
carrozzina .

La maggior parte
dei
bus pubblici non sono
attrezzati per il trasporto
di persone in carrozzina

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 _________________________________
2
4) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
Si
5) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
Si
6) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
20 mt
7) Quanto distano dall’entrata principale?
8) 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
9) Indicare se lungo il percorso fino alla porta d’ingresso sono presenti:
X gradini? n°3 altezza 12 x 3
corrimano sx dx
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
X rampa: dislivello 36 cm lungh 268 cm largh 180 cm pend % corrimano sx dx altezza
1)
È presente un segnale naturale (cordolo laterale) si noX
2)
indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges sistema vettore
3)
colori diversi pavimentazione luminosità altro _____________________________________

10) Indicare il tipo di pavimentazione nel parcheggio:
ghiaia
asfalto
piastrelle X altro _______________________________
liscia
rugosa X difficoltosa
sconnessa
altro __________________________
Note
INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna all’ingresso:
ghiaia est int
asfalto est int
piastrelle est X int X
altro ____________________
liscia est int X rugosa est X int difficoltosa est int sconnessa est int
145 cm
2) Indicare la larghezza della porta principale cm
3) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto)
X Automatica
Girevole
Ad una anta
Note
RECEPTION
1) Il percorso dall'ingresso principale alla reception è:
2) e’ presente una parte di banco ribassato?
3) Indicare l’altezza del banco

A due ante

X in piano
X si no
75cm
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Note
SERVIZI & ASSISTENZA
1) Sono previsti i seguenti servizi di assistenza iniziale ad un ospite disabile, in carrozzina e/o non vedente
e/o con deficit uditivi:
giro di orientamento dell’hotel X si
no su richiesta
accompagnamento in camera X si
no
servizio di facchinaggio
X si
no
no
2) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti?
3) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non udenti, con Si piantina hotel
ridotta mobilità e/o con disabilità in genere
4) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità delle no
escursioni offerte e dei luoghi di interesse turistico-culturale?
5) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con percorsi dedicati no
per clienti con disabilità?
si
6) Avete già ospitato clienti con disabilità?
Disabilita motoria
7) Che tipologia di disabilità si trattava?
si
8) Il riscontro è stato positivo?
9) Se NO, spiegarne i motivi:
10) 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
1 sedia a rotelle una comoda ne l bagno, un sollevatore blu one in piscina
11) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, indicarne gli orari in cui è disponibile si
dal lu al ve dalle 17 alle 18 studio c/o la camera 206/c. A pochi metri dall’albergo clinica privata per le
emergenze
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
SI raggiungibile tramite ascensore dal piano 2° al piano 1°
2) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso? Specificare il sistema
(loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
No
3) Indicare le attività presenti (sauna, bagno turco, idromassaggio, percorsi benessere, locale
massaggi, ecc..) e se sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
A)
B)
C)
D)
E)

SAUNA 1 SCALINO DI 10 CM LARG.PORTA 60 CM
BAGNO TURCO LARG. PORTA 68 CM
PISCINA SCALINI 3 ALTEZZA 10 X 3 LARG.PORTA 98 CM H BORDO VASCA 32 CM
_STANZA MASSAGGI LARG. PORTA 97 CM
DOCCIA VICHY E BIOTERMIC BANERAS THALATERME LARG. PORTA 97 CM

4) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se
NO, indicarne i motivi
Si nel bagno delle donne
5) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le
dimensioni
No spazi ristretti
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
rampa lunga 630 cm dislivello 85 cm porta 80 cm
2) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
Dipende dalla tipologia e dal livello di disabilità
Note la palestra si trova nel blocco D
ATTIVITA’ SPORTIVE
1) Indicare quali aree sportive sono accessibili (ping pong, biliardo, tennis, tiro con l’arco, ippoterapia,
etc..) e le modalità di fruizione
ping pong vicino alla piscina
sala biliardo nel blocco D
2) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia?
Lungo il paseo marittimo, a poche decine di metri dal complesso è presente il Centro de Buceo
Diving Center Tauchbasis e snorkeling Centre. Per informazioni cell. 607301230 e tel. 928519040
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 5
suite fruibili
si no num____
suite attrezzate
di cui n. singole ____ n. doppie/matrimoniali 3 n. triple _____ n. quadruple 2
no
2) Sono presenti camere comunicanti? Se si indicarne la tipologia
3) Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)?
In piano
4) Se le camere attrezzate o le camere dove vengono ospitati clienti si
disabili non sono al piano terra, vi si accede con l’ascensore?
5) Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali per no
clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica?
Note
Sofa nel soggiorno trasformabile in letto
DESCRIZIONE SUITE ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’ (o che vengono riservati ad
ospiti con ridotta mobilità)
401 C
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
4 piano
2) A che piano si trova?
90 cm
3) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
4) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se < 150X150 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: moderato
medio X
elevato
Tessera magnetica
9) Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
no
10) E’ presente moquette e/o tappeti?
80 cm porta interna
11) Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno
balcone
12) e’ presente un giardino o balcone?
Rampetta lungh 23 cm
13) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
152 cm
14) Indicare la larghezza utile della porta
matrimoniale
15) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
60 cm
16) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
119 cm
17) Indicare lo spazio libero a sx del letto
116 cm
18) Indicare lo spazio libero a dx del letto
100 cm
19) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
20) Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino) 65 cm
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto
ante
21) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
145 cm
22) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
23) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva della si
struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
si
24) E’ presente un telefono diretto in camera?
25) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso per no
gli ospiti ipo / non udenti?
26) E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un punto sul Si punto sul tasto 5
tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
si
27) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
si
28) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
si
29) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
no
30) Se si, sono scritte in braille?
65 cm
31) Indicare l’altezza sotto la scrivania
wifi
32) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
si
33) E’ presente un frigobar?
si
34) E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?
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35) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria si
condizionata, riscaldamento)?
104 cm
36) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
no
37) E’ azionabile con un telecomando?
220 v
38) Indicare il tipo di corrente elettrica
39) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, Cassaforte e bollitore
bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)?
forno microonde
Note
il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella visitata
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CON DISABILITA’ NELLE SUITE
ADATTATE
410 C
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 X esterno
ambo i lati
scorrevole
no
5) E’ presente uno scalino battiporta?
6) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio
elevato
ampio
7) Indicare le dimensioni del bagno
40 cm
8) Indicare l’altezza del wc
continuo
9) Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
Si 82 cm
10) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
Si 78 cm
11) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
no
12) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
13) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se inferiore Ampio > 109 cm
a 100 cm
14) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se 33 cm
inferiore a 100 cm
15) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore a ampio
100 cm
no
16) E’ presente un campanello elettrico a corda?
Si distanza wc 109 cm
17) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
Si tasto sul punto 5
18) Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
si
19) E’ presente una vasca?
H 40 cm lun 148 cm
20) Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza, lunghezza)
leva
21) Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
si
22) E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
si
23) E’ presente una doccia?
si
24) Se si, risulta a filo di pavimento?
25) Se no indicare l’altezza dello scalino (e la tipologia):
ampio > box 95 x 190
26) Indicare le dimensioni del box doccia (e il varco di accesso):
cm
27) Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia con Sedia comodas
braccioli/altro? (Precisare quale)
51 cm
28) Se si, indicarne l’altezza e le dimensioni:
si
29) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
si
30) E’ presente un saliscendi per la doccia?
leva
31) Il rubinetto è a leva o manopola?
no
32) E’ presente un campanello elettrico a corda?
no
33) E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
80 cm
34) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
leva
35) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
si
36) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
si
37) Lo specchio si può inclinare?
Si 128 cm
38) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
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144/900
39) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e lavabo
Note
DESCRIZIONE SUITE STANDARD
231 C
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
2 piano
2) A che piano si trovano?
ascensore
3) È raggiungibile tramite (ascensore, scala, al piano reception)?
90 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 X a pomello altro _________________
Apre verso: interno X esterno
ambo i lati
scorrevole
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato
medio X
elevato
Tipo di apertura: con chiave
con tessera magnetica X
8) Indicare il tipo di apertura: con chiave
con tessera magnetica X
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)?
79 cm
11) Indicare la larghezza del passaggio interno più stretto
balcone
12) e’ presente un giardino o balcone?
si
13) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
10 cm
14) Se si indicarne l’altezza
15) Indicare la larghezza utile di passaggio della porta del 77 x 2 cm
terrazzo/giardino
matrimoniale
16) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
70 cm
17) Indicare lo spazio libero a sx del letto
90 cm
18) Indicare lo spazio libero a dx del letto
96 cm
19) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
ante
20) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
145 cm
21) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
si
22) E’ presente un telefono diretto in camera?
23) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso per gli no
ospiti ipo / non udenti?
24) E’ presente un telefono con tastiera braille e/o con il punto sul tasto 5 Si con punto tasto 5
per gli ospiti ipo / non vedenti?
si
25) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
si
26) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
si
27) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
no
28) Se si, sono scritte in braille?
66 cm
29) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
wifi
30) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
no
31) E’ disponibile in camera un pc?
si
32) E’ presente un frigobar?
si
33) E’ possibile richiedere un servizio in camera 24 ore su 24?
34) E’ previsto un controllo ambientale
della temperatura (aria si
condizionata, riscaldamento)?
104 cm
35) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
no
36) E’ azionabile con un telecomando?
220v
37) Indicare il tipo di corrente elettrica
bollitore
38) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, bollitore, Cassaforte
forno microonde
ferro da stiro, ecc..)?
Note
SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD
79 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 a pomello X altro _________________
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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
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) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
12) E’ presente una vasca?
13) Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
14) E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
15) E’ presente una doccia?
16) Se si, risulta a filo di pavimento?
17) Se no indicare l’altezza dello scalino:
18) Indicare le dimensioni del box doccia (varco del box):
19) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
20) Il rubinetto è a leva o manopola?
21) E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
22) Indicare altezza sotto il lavabo
23) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
24) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
25) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
26) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e lavabo
Note
Nel bagno il punto del corridoio più stretto è 77 cm

interno
elevato
22 cm
22 cm
78 cm
no
no
si
leva
si
si
no
h 6 + 8 cm
173x80 68 cm
no
leva
no
chiuso
leva
si
Si
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BAR E RISTORANTI
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo?
2) Indicarne il nome?
A) lobby bar
B) bar salon maraira
C) zumeria la papaya
D) bar 4 lunas

2
a che piano?
a che piano?
a che piano?
a che piano?

4 piano hall
2 piano
2 piano
terra

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar
A-B-C-D) si

X in piano

oppure sono presenti:

4) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B) liscia X - rugosa
- sconnessa
- altro ___________________________
C-D) liscia - rugosa X - sconnessa
- altro ___________________________
5) Un cliente con mobilità ridotta può accedere al bar A
X in piano oppure sono presenti:
Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al bar B

X in piano

Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx
Un cliente con mobilità ridotta può accedere al bar C

oppure sono presenti:

dx

X in piano

Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

oppure sono presenti:

dx

X in piano

Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx
Un cliente con mobilità ridotta può accedere al bar D

dx

oppure sono presenti:

dx

6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A-B-C) no porta
D) 81 + 94 cm
7) E’ presente uno scalino battiporta
D) no
8) Indicare il tipo di maniglia
D) a leva X a pomello

altro __________________

9) Apre verso
D) interno

ambo i lati

esterno X

scorrevole

10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
D) moderato
medio X
elevato
11) E’ presente una parte di banco ribassato?
A-B-C-D) no
12) Indicare l’altezza del banco da terra
A) 1114 cm
B) 109 cm
C) 112 cm

D) 111cm
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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 da fumo con poltrone e divani
B) tavolo rotondo a colonna centrale h.71 cm
Note
RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?
3 a buffet + 5 alla carta
2) Indicarne il nome?
A) YAIZA a colazione x - a pranzo
- a cena x
A che piano? 2 PIANO menù alla carta - a pagamento
- inclusive x
B) LA PIAZZETTA a colazione - a pranzo
- a cena x
A che piano? 2 PIANO menù alla carta - a pagamento
- inclusive X
C) LA HACIENDA a colazione - a pranzo
- a cena X
A che piano? 2 PIANO menù alla carta - a pagamento
- inclusive X
D) ISLA DE BONOS a colazione - a pranzo
- a cena
A che piano? 1 PIANO menù alla carta X - a pagamento X - inclusive
E) DON GIOVANNI a colazione - a pranzo
- a cena
A che piano? PIANO TERRA menù alla carta X - a pagamento X - inclusive
F) TAPAS a colazione - a pranzo
- a cena
A che piano? 1 PIANO menù alla carta X - a pagamento X - inclusive
G) KAMPAI a colazione - a pranzo
- a cena
A che piano? 2 PIANO menù alla carta X - a pagamento X - inclusive
H) IL CHIRINGHITO a colazione - a pranzo
- a cena
A che piano?1 PIANO menù alla carta X - a pagamento X - inclusive
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli (corridoi
stretti, ecc..)?
A-B-C-D-E-F-G- H) RAMPA
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A) liscia x - rugosa
- sconnessa
B) liscia x - rugosa
- sconnessa
C) liscia x - rugosa
- sconnessa
D) liscia - rugosa x - sconnessa
E) liscia - rugosa x - sconnessa
F) liscia - rugosa x - sconnessa
G) liscia x - rugosa
- sconnessa
H) liscia - rugosa x - sconnessa

5)

- altro ___________________________
- altro ___sabbia________________________
- altro ___________________________
- altro ___________________________
- altro ___________________________
- altro ___________________________
- altro ___________________________
- altro ___________________________

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante A YAIZA
X in piano
oppure sono presenti:
Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

dx

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante B LA PIAZZETTA
X in piano
oppure sono presenti:
Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

dx

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante C LA HACIENDA
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X in piano

oppure sono presenti:

Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

dx

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante D ISLA DE BONOS
X in piano
oppure sono presenti:
Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

dx

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante E DON GIOVANNI
X in piano
oppure sono presenti:
Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

dx

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante F TAPAS
X in piano
oppure sono presenti:
Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

dx

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante G KAMPAI
X in piano
oppure sono presenti:
Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
rampa: dislivello_____ lungh__ largh pend _% corrimano sx

dx

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante H IL CHIRINGHITO
in piano X oppure sono presenti:
Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
X rampa: dislivello 188 cm lungh 16 metri largh 2 metri pend 11%%

corrimano sx

dx

5) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A-B-C-D) >100
G) porta a 2 ante 63 cm X 2
6) E’ presente uno scalino battiporta
A-B-C-D-G) no
7) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato? NO
8) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra

A) 84 CM
B) 85 CM
C)90 CM
9) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione
Servizio al tavolo

10) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso
tavolo?
si
11) 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 a 4 Zampe h.66 cm B)quadrati a 4 zampe h.68 cm C)quadrati a 4 Zampe h.63 cm
D)quadrati a 4 zampe h 63 cm E)quadrati a 4 zampe h 64 cm F)quadrati a 4 zampe h 64 cm
H) quadrati a 4 zampe h 65 cm
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12) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi
“servizi igienici accessibili nelle aree comuni)?
A-B-C-D-G-H) si

E-F) al bar 4 lunas

13) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci
allergici al glutine, al lattosio, ecc.)?
SI previa comunicazione all’atto della prenotazione
14) I ristoranti hanno a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per
ospiti celiaci?
SI previa comunicazione all’atto della prenotazione
15) 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..)?
NO
16) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati?
si
Note
Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare al tour operator, al momento della prenotazione, le
proprie esigenze.
RISTORANTE Kampai al 2 piano dispongono di una tavola a mo di prolunga per gli ospiti in
sedia a ruote (vedi foto report)
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
ASCENSORI
1) Quanti ascensori ci sono?
a)3 b)1 c)2 d)1
2) Dove si trovano?
a) vicino alle camere e alla piscine inferiore
b) vicino alle camere e alla piscina superiore
c) vicino ai negozi/hall e ai ristoranti a buffet
d) a lato del ristorante isla de lobos/piscina inferiore e del centro benessere/piazzetta
3) Aree comuni servite dall’ascensore
a) dalle camere alla piscina inferiore
b) dalle camere alla piscina superiore
c) da hall/negozi a ristoranti a buffet, kampai, bar maraira e teatro
d) da piscina inferiore/ristor isla de Bonos a piazzetta e spiaggia
4) Altezza del pulsante di chiamata
5) Il pulsante è in braille o in rilievo ?
6) Larghezza della porta
7) Le porte sono scorrevoli?
8) Larghezza interna della cabina
9) Profondità della cabina
10) E’ presente una tastiera in Braille e/o in rilievo
11) Indicare l’altezza della tastiera (pulsante più alto)
12) E’ dotato di maniglione di sostegno?
13) E’ presente avviso sonoro e/o vocale e/o luminoso dei piani?
14) Le porte sono tagliafuoco?
Note

115 cm
no
80 cm
si
106 cm
140 cm
Si in Braille e Rilievo
115 cm
si
luminoso
no

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) Vicino alla piscina inferiore
b) vicino ai ristoranti a buffet
c) nel blocco d
a
b
73+ 79 86 + 88
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
Int
Int
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, Mo
Mo
ME=medio, ELE=elevato
42 cm
8) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se >100
inferiore a 100 cm:
>100
9) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se 25cm
inferiore a 100 cm:
>100
10) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore >100
a 100 cm:
Si
No
11) E’ presente un maniglione di sostegno a dx del wc?
Si
Si
12) E’ presente un maniglione di sostegno a sx del wc?
No
No
13) E’ presente un campanello elettrico a corda?
60cm
60cm
14) Indicare l’altezza sotto il lavabo
leva
leva
15) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
Si
Si
16) E’ presente uno specchio?
Si
Si
17) Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina?
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leva
int
No
Mo
120 cm
>100
>100
No
No
No
60 cm
leva
Si
Si
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Note a) accessibile con rampa 13 mt pend 20% support bar sx e dx
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:

Dalle camere (P 4°) per raggiungere la piscina superiore con acqua dolce (P 2°) e la piscina
inferiore con acqua di mare (P 1°) si devono raggiungere gli ascensori ubicati lungo il corridoio
delle camere, a distanza di c.a. 20 metri l’un dall’altro. In entrambe le piscine, usciti dal
corridoio interno, si deve superare una rampa con pendenza moderata per accedere all’area
piscina. Le due piscine sono altresì collegate fra loro tramite due rampe di cui la prima lunga
16 metri con pendenza indicativa 11% (vedi foto in basso a dx) e la seconda lunga 10 metri
con pendenza indicativa 15 %.
Dalla piscina superiore si può accedere direttamente al Bar Maira e da qui ai ristoranti
principali a buffet. Quest’ultimi sono raggiungibili anche dalla hall e dalla suite visitata (piano
4°), attraversando l’area dei negozi e internet point e prendendo l’ascensore che porta al
piano 2°, dove un percorso in piano, di c.a. 40 metri, conduce a ristoranti.
Dalla piscina inferiore attraverso un cancello in legno apribile con la stessa tessera magnetica
che apre la camera, tramite l’ascensore che si trova proprio di fronte, si raggiunge al piano
inferiore la “Piazzetta”dove troviamo il Bar 4 Lunas, la gelateria, i ristoranti “Don Giovanni” e
“Tapas”. Da qui attraverso un’ampia porta si può uscire direttamente sul lungomare di Playa
Blanca. A lato del complesso, tramite una rampa lunga c.a. 30 metri con pendenza indicativa
del 7%, si raggiunge il KIKOLAND,i un parco di divertimenti per grandi e piccini. Di fronte
all’uscita è presente una rampa lunga c.a. 20 metri che permette di raggiungere la spiaggia e
le postazioni di ombrellone.
2) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle diverse
aree comuni principali:
Da SUITE visitata a INGRESSO (Hall)
Da SUITE visitata a RISTORANTE PRINCIPALE
Da SUITE visitata a PISCINA PRINCIPALE
Da SUITE visitata a SPIAGGIA

mt 40
mt 80 + ascensore + 20 mt
mt 16 + ascensore 2 piano + 20 mt
mt 80 + ascensore 50 mt + ascensore + 30 mt

3) Indicare se lungo i percorsi sono presenti punti del corridoio/viale/varco più stretti di 90 cm:
Da SUITE visitata a INGRESSO (Hall)
Da SUITE visitata a RISTORANTE PRINCIPALE
Da SUITE visitata a PISCINA PRINCIPALE
Da SUITE visitata a SPIAGGIA

ascensore porta di 80 cm
ascensore porta di 80 cm
ascensore porta di 80 cm

4) 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
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
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Accessibile in piano, mentre all’interno è degradante verso il palco con posti a sedere su
entrambi i lati di una rampa lunga 12 mettri e largh >100 cm
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta?

coperto
No ma vi è sufficiente spazio
per accogliere anche ospiti in
sedia a ruote

Note
ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
2 negozi presentano all’ingresso uno scalino di 11 cm
2) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti
spiegarne i motivi
Dista c.a. 50 metri dalla hall ed è accessibile in piano
3) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo?
no
4) Indicare l’altezza del porta pc sotto il piano di appoggio
69 cm
5) La discoteca è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
No per la presenza di una rampa di scale
6) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente la
distanza
Si a circa 600 metri nel centro di Playa Blanca
Note
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PISCINE
1) Quante piscine sono presenti nella struttura?
7
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
A) adulti (climatizzata dall’11/11) + bambini
B) adulti acqua di mare
C) adulti e bambini nel blocco D (family suite)
D) adulti e bambini nell’area Kikoland
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli (gradini,
spazi ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
A-B-C-D) si
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B-C-D) liscia
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
A-B-C-D) Discensore mobile (sollevatore) blu one
6) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con
l’ausilio medesimo in acqua e viceversa?
A-B-C-D) si l’ausilio è azionabile solo con il personale dell’albergo
7) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile anche la
pendenza indicativa)
A-B-C) scaletta/ ampia rampa di accesso con alcuni scalini
D) scaletta metallica
8) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
A) profondità 150 cm
altezza bordo-livello acqua
0
B) profondità 150 cm
altezza bordo-livello acqua
0
C) profondità 150 cm
altezza bordo-livello acqua
0
D) profondità 150 cm
altezza bordo-livello acqua
0
9) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se
NO, indicarne i motivi
A-B-C-D) si
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
A-B-C-D) 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
A-B-C-D) scalino alla base doccia di 9 cm
12) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità ridotta?
A-B-C-D) no ma si può richiedere di utilizzare il sollevatore mobile blu one
Note
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SPIAGGIA
1) La struttura ha una spiaggia
no

privata X

pubblica

2) Indicare la distanza dalla struttura
Circa 40 metri
3) Una persona con mobilità ridotta può accedere alla spiaggia senza incontrare ostacoli (gradini,
piano, salita/discesa ripida – pendenza indicativa media, etc..)? Indicare il percorso
La spiaggia si trova proprio di fronte all’hotel, uscendo dalla piazzetta, ed è raggiungibile
tramite una rampa lunga c.a. 20 metri e un pò ripida (vedi report foto spiaggia). Essa è
attrezzata con lettini e ombrelloni.
4) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti? Specificare il sistema (loges, vettore,
colori diversi pavimentazione, altro)
No
5) Indicare il tipo di spiaggia (sabbia, ghiaia, sassi, scogli, etc.) e se monoplanare o su più dislivelli.
Sabbia monoplanare
6) In spiaggia c’è la passerella? Se si, indicare materiale e larghezza della passerella
Manca la passerella ma vi sono comunque postazioni di ombrellone a ridosso della fine
rampa (vedi foto report)
7) Indicare a quanti metri dalla battigia (mare) arriva la passerella
La battigia dista c.a. 30 metri dalla fine della rampa
8) Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i
motivi si i nel bar all’inizio della rampa
Presso il bar adiacente alla spiaggia e raggiungibile tramite una rampa in cemento ci sono
servizi igienici accessibili agli ospiti con mobilità ridotta ed opportunamente segnalati.
9) E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l’ombrellone e le
sdraio adiacente alla passerella?
Da richiedere al personale addetto se sono disponibili al momento postazioni di ombrellone
vicine alla fine della rampa
10) E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per facilitare il passaggio dalla
carrozzina?
no
11) E’ presente un bar, snack bar, ristorante nelle vicinanze?
Si raggiungibile tramite una rampa in cemento
12) In spiaggia è presente un ausilio idoneo per la balneazione delle persone con disabilità motoria
(es. sedia JOB)? Indicare quanti e che tipo
Manca una sedia da mare anche se il comune di Yaiza ha garantito di fornire il servizio già dal
prossimo anno. Per chi fosse interessato si consiglia di accertarsi della disponibilità del mezzo
al momento di prenotare presso il T.O. oppure al Comune di Yaiza tel. 928836220.
13) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con
l’ausilio medesimo in acqua e viceversa?
Al momento che il Comune renderà disponibile la sedia anfibia da mare Tiralò l’assistente
bagnanti, come da disposizioni dettate dal Comune, aiuterà l’ospite con disabilità ad entrare
ed uscire dall’acqua con l’ausilio.
Note
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