MINORCA

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE – loc. Punta Prima
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 (piscine, ristorante, bar) che all’interno della
struttura. Nella suite il punto più stretto del corridoio è 80 cm, ma nel bagno, se pur
spazioso, la doccia presenta un varco di 67 cm e ciò potrebbe rappresentare un
problema per l’accostamento con la carrozzina.
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Accessibile con accompagnatore per la presenza di alcune rampe, sia nel percorso
che collega gli appartamenti con la piscina e sia nei percorsi interni che collegano le
diverse aree comuni della struttura club (fruibili anche dai clienti prestige), con
pendenza tale da richiedere l’aiuto di un accompagnatore. Si consiglia di noleggiare
tramite il tour operator uno scooter elettrico
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile con accompagnatore per la presenza di alcune rampe, sia nel percorso
che collega gli appartamenti con la piscina e sia nei percorsi interni che collegano le
diverse aree comuni della struttura club (fruibili anche dai clienti prestige), con
pendenza tale da richiedere l’aiuto di un accompagnatore. Si consiglia di noleggiare
tramite il tour operator uno scooter elettrico
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Per quanto riguarda i cani guida dovrà essere inoltrata richiesta in fase di
prenotazione. Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili per facilitare
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. Alla reception non sono
presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti, mentre le tastiere dell’ascensore
sono in rilievo ed in braille. In camera è presente un avvisatore acustico per allarme
antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una carta menù in braille.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception sono presenti pannelli informativi per non udenti, e cartelli direzionali
nei percorsi interni. In camera non è presente un avvisatore ottico per l’allarme
antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
CLÍNICA SALUS JUANEDA MENORCA A 54 KM
C/. Canonge Moll s/n – CIUTADELLA - Tel.: 971 484243
HOSPITAL VIRGEN DE MONETORO-SERVICIO DE NEFROLOGIA A 10 KM
Barcelona s/n - 07701 MAHON (MENORCA) Tel. 971 577 00
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
I ristoranti sono attrezzati, previa segnalazione al tour operator, per ospitare clienti
con allergie alimentari e sono disponibili alimenti privi di glutine (per clienti celiaci)
solo su richiesta. il personale in cucina è, tuttavia, disponibile a cucinare alimenti
portati da casa, con la preparazione di menù personalizzati. Sono disponibili
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
AEROPORTO La durata del volo è di circa 90 minuti. L’aeroporto di Mahon è dotato di
finger per la discesa dei passeggeri ed offre un ottimo servizio di assistenza per persone
con disabilità. Per i clienti in sedia a rotelle, all’arrivo all’aeroporto, viene
momentaneamente fornita una carrozzina in attesa che gli assistenti provvedano a ritirare
al nastro trasportatore quella personale del cliente.
TRASFERIMENTI L’aeroporto dista circa 13 km dall’Insotel Punta Prima Prestige, e la
durata del trasferimento alla struttura è di circa 20 minuti, in trasferimento privato con
minivan attrezzato con pedana per il trasporto di ospiti in sedia a rotelle e da richiedere al
Tour operator, all’atto della prenotazione.
POSIZIONE L’albergo è situato sulla costa sud orientale dell'isola, in località Punta Prima,
a 4 km da San Luis, a 9 km circa dalla capitale Mahon e a circa 200 metri dall'incantevole
spiaggia di Punta Prima.
SISTEMAZIONE L’Insotel Punta Prima Prestige dispone di 52 suite spaziose e molto
confortevoli, di 70 mq, di cui 2 suites frubili da persone con mobilità ridotta, con una
camera da letto ed un ampio soggiorno, con aria condizionata e ventilatore, terrazza
privata con sedie a sdraio, tavolo e sedie, accappatoio, pantofole e asciugacapelli,
frigobar, TV in salotto, telefono senza fili, Wi-Fi (a pagamento), cassetta di sicurezza
(gratuita), angolo cottura, forno a microonde e frigorifero. La porta dell’appartamento
visitato, n. 6015, è larga 82 cm, con scalino battiporta di 3 cm, con altezza letto king size di
62 cm e spazio di manovra a sx 110 cm e a dx 100 cm, ampio spazio frontale, punto più
stretto 80 cm.
BAGNO CAMERA La porta del bagno ha una larghezza di 80 cm. Il bagno di dimensioni
360X282 cm, è dotato di wc con maniglione di sostegno solo a sinistra, con spazio a sx e
a dx di 20 cm (possibile accostamento con la carrozzina solo frontale); è presente un
bidet, la doccia presenta un piccolo scalino di 3 cm, largo 10 cm, e varco di 67 cm. La
vasca presenta maniglione di sostegno. E’ presente un secondo bagno con porta 69 cm,
fruibile da un ospite in carrozzina, escluso la doccia con varco stretto.
AREE COMUNI L'hotel dispone di un parcheggio pubblico esterno, con 4 posti riservati ai
portatori di handicap, a circa 10 metri dall’entrata dove è presente una rampetta di
raccordo con il marciapiedi un po’ ripida. Per raggiungere l’ingresso principale dell’altro
complesso Insotel Club Punta Prima si deve percorrere circa 40 metri, con due scale di 2
e 8 scalini, superabili con due rampe con pendenza media del 10%. Si può tuttavia
percorrere un sentiero alternativo, parallelo, leggermente più lungo, senza scalini, che
presenta una pendenza più moderata. Da qui poi si prosegue per altri 80 metri circa, fino
all’ingresso del complesso Prestige, lungo un sentiero, con piastrelle in rilievo, abbastanza
percorribili da un cliente in carrozzina. Dalla hall tramite un vialetto in salita si raggiunge
l’appartamento fruibile anche da ospiti con mobilità ridotta e da qui con una discesa un po’
ripida si raggiunge la piscina ed il bar. I clienti Prestige possono usufruire di tutti i servizi
dell’Insotel Club (vedi schede struttura), anche se qui le distanze e le pendenze risultano
impegnative per un ospite in sedia a ruote (consigliabile il noleggio di un miniscooter
tramite tour operator). Sono presenti inoltre, nella struttura Club, Palestra, 8 campi da
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tennis, tiro con l'arco e con la carabina. Sono presenti inoltre servizi igienici, accessibili ai
clienti con mobilità ridotta, nell’area piscina e adiacenti al ristorante principale.
RISTORANTI Dalla hall, con ascensore, si arriva al ristorante principale, Nura, in piano, a
buffet, con adiacenti all’ingresso, servizi igienici fruibili dagli ospiti in sedia a ruote.
Sempre dalla hall, tramite un sentiero in discesa, si raggiunge il secondo ristorante Aire.
I clienti Prestige possono comunque fruire anche dei ristoranti e bar della struttura Club.
ATTIVITA’ RICREATIVE A tutti i clienti viene offerto, nell’area spettacolo della struttura
Insotel Club, un programma di animazione, per adulti e bambini, diurno e serale curato da
"insotel Team" (con animatori parlanti anche italiano). Per bambini: area giochi, Babyclub
(2-3 anni), Miniclub (4-6 anni), Maxiclub (7-12 anni) e Teenagerclub (13-16 anni) con
attività differenziate in base all'età.
SPIAGGIA Per raggiungere la spiaggia Punta Prima si deve percorrere un sentiero, per
circa 150 metri, con pendenza significativa, che parte dalla piscina ed arriva fino all’inizio
del centro commerciale, e alla spiaggia, che però non risulta accessibile agli ospiti in sedia
a ruote. Quest’ultimi, per raggiungere una spiaggia accessibile devono percorrere altri 150
metri in piano, attraversando il centro commerciale, con diversi negozietti e ristoranti. La
spiaggia si trova subito dopo, ed è raggiungibile tramite una passerella in legno che però
arriva a circa sei metri dagli ombrelloni a pagamento. Qui viene offerto un buon servizio
per turisti con mobilità ridotta, con una speciale sedia da mare tipo JOB, e si può chiedere
gratuitamente assistenza ai bagnini qualificati della Croce Rossa, per il bagno in mare.
Sulla spiaggia non sono presenti né servizi igienici attrezzati, nè docce.
Altre spiagge attrezzate, a Minorca, sono: Playa Santandria e Cala Degollador a
Ciutadella de Menorca, Cala en Porter a Alaior, e Cala Galdana a Ferreries, tutte hanno i
seguenti servizi: rampe, passerelle, docce, wc, personale di assistenza della Croce
Rossa, sedie da mare anfibie tipo JOB, spogliatoio, area ombrelloni.
ESCURSIONI Da valutare in loco per i clienti con disabilità.
STRUTTURE SANITARIE
HOSPITAL MATEU ORFILA distanza 10 KM Ronda de Malbúger, 1 Mahon
Tel:+34971487000
CLINICA SALUS JUANEDA MENORCA distanza 54 KM C/. Canonge Moll s/n –
CIUTADELLA - Tel.: 971 484243
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE

L' Aeroporto di Mahon (Carretera San Clemente s/n 07712 Mahón, Menorca) risulta
situato nella zona sud orientale dell' isola, a circa cinque chilometri dal capoluogo Mahon e
circa 12 km dall’Insotel Prestige. L’aeroporto è dotato di finger per la discesa dei
passeggeri ed offre un ottimo servizio di assistenza per persone con disabilità. Per i clienti
in sedia a rotelle, all’arrivo all’aeroporto, viene momentaneamente fornita una carrozzina in
attesa che gli assistenti provvedano a ritirare al nastro trasportatore quella personale del
cliente.

Nell’aerostazione, al duty free vi sono vari negozi con ampi spazi. La pavimentazione è in
marmo liscio
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SERVIZI IGIENICI IN AEROPORTO

Nell’aerostazione sono presenti servizi
igienici attrezzati per portatori di handicap
molto spaziosi, con wc dotati di maniglioni
di sostegno da entrambi i lati e lavabo con
inclinazione regolabile.
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Nell’aerostazione gli ascensori presentano un pulsante di chiamata ad un’altezza di 100
cm con larghezza porta di 86 cm, dimensioni della cabina 100X200 cm. La pulsantiera è
in rilievo ed è dotato di un maniglione di sostegno. Le porte di uscita sono automatiche.
TRASFERIMENTI

Per quanto riguarda i parcheggi, all'aeroporto di Minorca, a fianco all'ingresso del terminal,
è presente una zona per la sosta breve, con 500 posti auto circa, di cui 14 posti riservati ai
portatori di handicap ed opportunamente segnalati. Mentre per soste lunghe risulta
disponibile una zona con 250 posti auto, con prezzi variabili a secondo della durata del
numero dei giorni.
La durata del trasporto all’Insotel Prestige è di circa 20 minuti. Il bus previsto per il
trasferimento dei clienti non è attrezzato per i clienti in carrozzina e pertanto si consiglia di
richiedere al tour operator la prenotazione di un taxi station wagon, non attrezzato, oppure
di un mezzo dotato di rampa di accesso.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

L’albergo Insotel Punta Prima Prestige, insieme all’altro complesso Insotel Club Punta
Prima, è situato sulla costa sud-orientale di Minorca, in località Punta Prima. Esso dispone
di un parcheggio pubblico esterno, con 4 posti riservati ai portatori di handicap, gratuiti ed
opportunamente evidenziati con segnaletica. Il parcheggio dista circa 10 metri dall’entrata
dove è presente una rampetta di raccordo con il marciapiedi un po’ ripida (vedi foto in
basso a dx).
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Per raggiungere l’ingresso principale
dell’altro complesso Insotel Club Punta
Prima si deve percorrere circa 40 metri, con
due scale di 2 e 8 scalini, superabili con due
rampe con pendenza media del 10%. Si
può tuttavia percorrere un sentiero
alternativo, parallelo, leggermente più
lungo, senza scalini, che presenta una
pendenza più moderata. Da qui poi si
prosegue per altri 80 metri circa, fino
all’ingresso
del
complesso
Insotel
Prestige, lungo un sentiero (vedi foto in
basso a dx), in discesa, con piastrelle in
rilievo, abbastanza percorribili da un cliente
in carrozzina.
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All’ingresso principale del complesso Insotel Prestige è presente una porta automatica con
luce netta di 195 cm.La pavimentazione esterna è in piastrelle in rilievo abbastanza
percorribili da una cliente in carrozzina, mentre nell’ultimo tratto, di circa 5 metri, sono
presenti listelli in legno.

Alla reception è presente un banco con altezza 110 cm. La pavimentazione della hall è
liscia. Nella hall è presente un bar con poltrone e tavolini.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE

I clienti dell’Insotel Prestige possono usufruire delle attività sportive e del centro benessere
che si trovano al complesso Insotel Club. Tali attività si trovano tutte nella parte alta del
complesso e sono raggiungibili dalla hall del Prestige, attraverso un percorso di circa 150250 mt, parzialmente in salita, ma con pendenza significativa. L’accesso principale della
SPA (vedi foto sopra a sx) risulta inaccessibile agli ospiti con mobilità ridotta, per la
presenza di scalinate all’interno….

…un ospite in sedia a rotelle può tuttavia superare l’ostacolo entrando dal retro, tramite
una rampa (vedi foto sopra a sx) di circa 5 mt, con pendenza circa il 12% e
pavimentazione sconnessa (consigliabile per gli ospiti in carrozzina l’aiuto di un
accompagnatore). La porta di ingresso a 2 ante di 125 cm permette di accedere
direttamente alla piscina climatizzata, senza tuttavia poter raggiungere gli altri trattamenti
al piano superiore (sauna, bagno turco, massaggi).
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La SPA offre una piscina coperta con accesso alla vasca tramite una scaletta oppure
tramite una scala con 3 scalini in legno e 5 scalini in ceramica semiliscia.
A metà della sala sono presenti 2 scalini superabili tramite rampa di moderata pendenza,
da cui si raggiunge la vasca di idromassaggio che però presenta 3 scalini in legno. Dalla
piscina, tramite una scala, si può raggiungere il piano superiore dove si trovano 3 vasche
da idromassaggio che guardano il mare, con trattamenti di acqua calda, fredda e con
petali di rosa, oltre alla sauna, bagno turco e massaggi vari.
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Sempre all’interno della SPA si trova un
locale doccia senza sedia e servizi igienici
fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta, con
wc dotato di maniglione di sostegno a dx e
box doccia, dotato di sedile pieghevole, di
dimensioni 148 X 94 con piccolo scalino di 2
cm, largo 10 cm (vedi foto in basso). Il
lavabo ha un’altezza utile sotto di 66 cm.
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Sempre nella parte alta, adiacente al bar
ristorante il Faro e la piscina, a cui si arriva,
dal vialetto principale, percorrendo alcune
rampe, per circa 30 mt, con pendenza di
circa il 10%, si trova un biliardo,
raggiungibile dalla piscina tramite una
rampa con pendenza moderata del 7%.
Da qui proseguendo lungo un’altra rampa,
(vedi foto in basso a sx) si raggiunge il
centro congressi dove, di fronte si trova un
tavolo da ping pong (vedi foto in basso a
dx).
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Lungo il viale principale, ancora nella parte
alta, troviamo il centro fitness con porta di
ingresso ampia ed una sala enorme con
diversi attrezzi ginnici multifunzione.

Anche i campi da tennis si trovano nella parte alta, nei pressi della SPA e del centro
fitness. All’ingresso è presente un piccolo scalino di 1 cm.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
SUITES ADATTATE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

L’Insotel Prestige è composto da 52 suites, piccoli villini, disseminati in un parco verde
all'inglese. Essi risultano molto ampi, di circa 70 mq di cui 2 fruibili dagli ospiti con mobilità
ridotta. Questi si trovano al piano terra e sono raggiungibili dalla hall, uscendo all’esterno,
tramite una porta a due ante di 83 cm; da qui, attraverso un vialetto, in piastrelle in rilievo,
di circa 15 mt, in lieve salita, si giunge ad uno dei due appartamenti fruibili dagli ospiti con
mobilità ridotta, n. 6015.
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La suite visitata è la numero 6015, situato al
piano terra con un piccolo scalino di 3 cm
lungo il corridoio esterno antistante
l’ingresso e sulla soglia. La porta della
camera è di 82 cm e si apre con tessera
magnetica.
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L’appartamento è molto spazioso ed è composto di un salotto con divano letto e poltrona,
camera matrimoniale, doppi servizi e cucinotto con forno a micro-onde e piano cottura;
quest’ultimo manca di un vano vuoto al di sotto del piano di lavoro per consentire un
agevole accostamento anche da parte dell’ospite su sedia a ruote

L’armadio ha una porta ad ante con appendiabiti posto ad un’altezza di 165 cm. E’
presente inoltre un secondo armadio con cassaforte a pagamento.
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Nella camera molto spaziosa, il letto
matrimoniale ha dimensioni di 196 X 200
cm, ad una altezza di 62 cm. Lo spazio
libero a sx è di 110 cm e a dx di 100 cm. Il
telefono presenta il punto sul tasto 5. Il
piano della scrivania ha un’altezza da terra
di 78 cm e lo spazio per l’eventuale
accostamento della sedia a rotelle di 62 cm.
La larghezza del punto più stretto,
all’interno, è di 80 cm.
In camera è presente una connessione WiFi
a pagamento.
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SERVIZI IGIENICI NELLE SUITES ADATTATE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La porta del bagno principale ha una
larghezza di 80 cm. Il bagno è molto
spazioso e ha dimensioni di 360 X 282 cm.
Esso è dotato di wc con maniglia di
sostegno solo a sinistra, a parete, anche se
troppo alta. Lo spazio libero a sinistra del
wc è di 20 cm e a destra di 20 cm. Per
l’ospite con sedia a ruote è possibile solo
l’accostamento frontale. A lato del wc è
presente il bidet.
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La doccia, con varco di larghezza cm 67
cm, presenta uno scalino di 3 cm, largo 10
cm, manca di un maniglione di sostegno.
La vasca ha dimensioni di 200 X 105 cm,
un’altezza di 52 cm ed è dotata di
maniglione di sostegno.
Nell’appartamento visitato è presente inoltre
un secondo bagno (vedi foto in basso) con
una porta di larghezza utile 69 cm e
dimensioni di 147 X 156 cm. Il wc ha uno
spazio a sx di 18 cm e a dx di 90 cm. La
doccia ha un varco troppo stretto per un
ospite sulla sedia a rotelle
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Nell’appartamento l’ampia terrazza ha una
porta scorrevole di larghezza 110 cm e con
lo scalino della guida di 6 cm.
E’ presente inoltre una cassaforte a
pagamento (vedi foto a sx)

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 7 SETTEMBRE 2010

21

BAR E RISTORANTI
RISTORANTI

Dalla hall dell’Insotel Prestige, prendendo
l’ascensore, e scendendo al piano
inferiore – 1, si raggiunge, a pochi metri, in
piano, il ristorante Nura, a buffet, con
porta di ingresso a due ante di 75 cm. Il
banco del buffet è posto ad un’altezza da
terra di 88 cm. Il caffè e latte viene servito
a tavola.
Nella sala interna del ristorante Nura ci
sono diversi tavoli con altezza sotto il
tavolo di 67 cm.
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Al ristorante Nura si può mangiare anche nella bella terrazza esterna, con vista mare, con
porta di accesso a due ante, di 75 cm ciascuna e con piccolo scalino di 3 cm (vedi foto
sopra a dx). I tavoli hanno un’altezza utile sotto di 67 cm.

Adiacente al ristorante si trovano servizi igienici accessibili ai clienti con mobilità ridotta. La
porta di ingresso ha una luce netta di 83 cm. Il wc (h=45cm) è dotato di maniglioni di
sostegno da entrambi i lati e lavabo con h sotto di 80 cm.
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Il ristorante gourmet Aire si trova a circa 40
metri dalla piscina centrale dell’Insotel Club,
e vi possono accedere sia i clienti
dell’Insotel Prestige che quelli dell’Insotel
Club.
All’ingresso presenta un piccolo scalino di 1
cm. Il banco ha un’altezza di 90 cm ed i
tavoli hanno una colonna centrale con base
quadrata ed un’altezza sotto di 69 cm.
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BAR

Nella hall è presente il bar Sa Sivina, con piano bar, diversi graziosi divanetti ed una
grande terrazza esterna, con vista mare, dotata di poltrone e lettini con materassino, posti
quest’ultimi in una grande pedana in legno, con scalino di circa 10 cm.
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Dalle camere, tramite una discesa, di circa 80 metri, con pendenza significativa, tale da
richiedere per alcuni ospiti in carrozzina l’aiuto di un accompagnatore, si giunge al bar Sa
Talaia, adiacente alla piscina. I tavoli hanno un’altezza sotto di 70 cm ma con una base a
4 zampe. Qui si trovano servizi igienici accessibili agli ospiti con mobilità ridotta, con wc
dotato di maniglioni di sostegno ad entrambi i lati e lavabo
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

Nei pressi della hall è presente un internet point, in piano. Sempre nella hall, prendendo
l’ascensore (largh. Porta 86 cm, dimensioni 108X136 cm, con maniglione di sostegno e
tastiera in rilievo e Braille), e scendendo al piano inferiore – 1, si raggiunge, a pochi metri,
in piano, il ristorante Nura, dove sono presenti servizi igienici accessibili ai clienti con
mobilità ridotta, con wc dotato di maniglioni di sostegno da entrambi i lati.
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Sempre dalla hall, tramite una porta secondaria a due ante (83 cm X 2), attraverso un
vialetto in salita, con pavimentazione in piastrelle rugose, per circa 20 metri, si raggiunge
la camera adattata per ospiti con mobilità ridotta.
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Dalle camere, tramite una discesa, di circa
80 metri, con pendenza significativa, tale da
richiedere per alcuni ospiti in carrozzina
l’aiuto di un accompagnatore, si giunge alla
piscina e al bar Sa Talaia. I clienti
dell’Insotel Prestige, possono usufruire,
inoltre, di tutti gli spazi e servizi (piscine,
attività sportive, ecc..) presenti all’Insotel
Club, dove però sono presenti rampe con
pendenze tali da richiedere per un ospite in
sedia a rotelle l’aiuto di un accompagnatore
(vedi schede struttura).

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 7 SETTEMBRE 2010

29

Il bar Sa Talaia si trova su una pedana in
legno sopraelevata (vedi foto sopra a sx),
rispetto alla piscina, ma, attraverso un
brevissimo sentiero (vedi foto sopra a dx), in
leggera discesa, senza scalini, si può
raggiungere l’area piscina, con lettini a
sdraio e materassini ed ampi tendoni
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Adiacente al bar Sa Talaia e alla piscina si
trovano servizi igienici accessibili agli ospiti
con mobilità ridotta, con wc dotato di
maniglioni di sostegno ad entrambi i lati e
lavabo
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PISCINE

Dalle camere, tramite una discesa, di circa
80 metri, con pendenza significativa, si
giunge alla piscina, circondata da prati
all’inglese e con bellissima vista sul mare.
La piscina di acqua dolce ha una profondità
di 130/170 cm, con altezza bordo/livello
acqua da 0 a 20 cm. L’accesso alla vasca
prevede una rampa con 6 gradini dotati di
corrimano.
Attorno alla piscina vi sono lettini a sdraio
con materassini. Sono presenti, inoltre, 2
docce con scalino di 8 cm. Di fronte si
trovano il bar ed i servizi igienici accessibili
agli ospiti con la carrozzina.
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I clienti dell’Insotel Prestige possono
accedere liberamente anche alle piscine del
complesso Insotel Club. Quest’ultimo, con 2
piscine per adulti e 2 per bambini si estende
in lunghezza e con pendenza significativa.
Nella parte alta, ad una distanza di circa
200 mt dalle camere dell’Insotel Prestige, si
trova una piscina per adulti e per bambini,
con il bar ristorante il Faro.
La piscina è raggiungibile dal viale
principale tramite una scalinata con 19
scalini, superabili percorrendo alcune
rampe, per circa 30 mt, con pendenza di
circa il 10%
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A lato della scalinata si trova l’ingresso dello studio medico e dei servizi igienici adattati
per ospiti con mobilità ridotta, spaziosi e con wc dotato di maniglione di sostegno da
entrambi i lati.

Le piscine ed il bar ristorante il Faro sono
situate in posizione panoramica e godono di
una bellissima vista sul mare e sull’isolotto
di Punta Prima.

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 7 SETTEMBRE 2010

34

La bella piscina per adulti, a sezione quadrata, con pavimentazione in piastrelle
semirugose facilmente percorribili da un ospite in carrozzina. La vasca ha una profondità
di 160 cm ed è a sfioro. Intorno alla piscina vi sono lettini a sdraio con materassini e tettoie
parasole

Nell’area è presente anche una graziosa piscina per bambini, di forma irregolare, con
doccia a base esagonale (piccolo scalino di 7 cm)
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Dalla piscina, per accedere al ristorante Il Faro, sono presenti due scalini, superabili
tramite una rampa di 5 metri con pendenza moderata del 7%.
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Se scendiamo nella parte bassa del
complesso Insotel Club, percorrendo il
vialetto principale, superato il ristorante
principale Menurka, ad una decina di metri
da questo, si arriva alla grande piscina per
bambini

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 7 SETTEMBRE 2010

37

Dalla piscina per adulti, attraverso una
scalinata di 6 gradini superabile con rampa
di 14 mt, dotata di corrimano e cordolo, si
accede allo snack bar Xoroi, e alla piscina
principale per adulti.
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La piscina principale per adulti è separata dalla piscina per bambini dallo snack bar Xoroi
e da un ponticello con tre scalini che collega il bar con l’altro lato della piscina. La piscina,
a sfioro, ha una profondità di 160 cm
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L’accesso alla vasca avviene tramite le classiche scalette oppure tramite una rampa con
alcuni gradini, priva di corrimano. La doccia presenta una base esagonale con piccolo
scalino di 7 cm.
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SPIAGGIA

Per raggiungere l’incantevole spiaggia
Punta Prima si deve percorrere un sentiero,
per circa 150 metri, con pendenza
significativa, che parte dalla piscina ed
arriva fino all’inizio del centro commerciale,
e alla spiaggia, che però non risulta
accessibile agli ospiti in sedia a ruote.
Quest’ultimi, per raggiungere una spiaggia
accessibile devono percorrere altri 150
metri in piano, attraversando il centro
commerciale, con diversi negozietti e
ristoranti. La spiaggia si trova subito dopo.
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Di fronte alla spiaggia di Punta Prima, a pochi metri dall’ingresso, si trova un posto
riservato ai portatori di handicap opportunamente segnalato

Il percorso dalla strada alla spiaggia presenta una pavimentazione liscia mentre sulla spiaggia
è presente una passerella in legno larga 117 cm, con listelli distanziati un paio di centimetri che
in qualche tratto potrebbero ostacolare il passaggio della sedia a rotelle. La passerella arriva a
pochi metri dalla battigia e circa 6 metri dagli ombrelloni.
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Sulla spiaggia è presente una sedia da
mare tipo JOB (“tiralò”), in dotazione alla
Croce Rossa alla quale si può chiedere
assistenza per accompagnare il turista con
mobilità ridotta a fare il bagno. La spiaggia
manca di servizi igienici e di docce. Altre
spiagge attrezzate, a Minorca, sono: Playa
Santandria e Cala Degollador a Ciutadella
de Menorca, Cala en Porter a Alaior, e Cala
Galdana a Ferreries, tutte hanno i seguenti
servizi: rampe, passerelle, docce, wc,
personale di assistenza della Croce Rossa,
sedie da mare anfibie tipo JOB, spogliatoio,
area ombrelloni
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE
AEROPORTO
1) Indicare la località di destinazione dell’aeroporto
2) Quanto dista dalla struttura?

MAHON
13 KM

3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro (discesa FINGER
manualmente, scoiattolo, ecc..)?
4) Indicare se la discesa dall’aereo avviene all’aperto (è possibile COPERTO
bagnarsi per agenti atmosferici)
5) Indicare se il percorso dall’aereo, accesso all’edificio SU DIVERSI 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 no
e/o ascensori si X no
8) Se sono presenti rampe indicare:
dislivello ____ lungh____ largh ____ pend ___% corrimano sx dx
1) con segnale tattile per non vedenti si no – segnale naturale (cordolo) si no
9) Se sono presenti ascensori, indicare:
100 CM
A1) altezza pulsante di chiamata esterno
RILIEVO
A1_bis) ha la pulsantiera in braille e/o in rilievo
86 CM
B1) larghezza porta:
SI
B1_bis) la porta è scorrevole
100 CM
C1) larghezza interna della cabina:
200 CM
D1) profondità della cabina:
RILIEVO
E1) è presente una tastiera in braille e/o in rilievo?
SI
F1) è dotato di maniglione di sostegno?
LUMINOSO
G1) è presente avviso sonoro e/o vocale e/o luminoso?
SI
H1) le porte sono tagliafuoco?
SI
I1) corridoio uscita ascensore è superiore a 150 X 150 cm?
10) Sono presenti servizi igienici in aeroporto (vedi foto)
attrezzati X si
no
fruibili si
no
11) Se no, indicare i motivi
12) Indicare se la pavimentazione dell’aeroporto è liscia, rugosa,
sconnessa o altro (moquette, ecc..)
13) E’ presente un servizio di assistenza dedicato per portatori di
handicap (tipo sala amica)?
14) Se si, per richiederlo dobbiamo rivolgersi ad un ufficio?
15) E’ presente nell’area aeroportuale un parcheggio riservato ai
portatori di handicap?
16) Indicare approssimativamente la distanza dall’uscita aeroporto al
parcheggio bus/vetture
Note

LISCIA
SI
SI
SI CON 14 POSTI
RISERVATI
10 METRI

TRASFERIMENTI
1) E’ previsto un trasferimento collettivo con bus o vanette adattato
per il trasporto dei clienti con mobilità ridotta?
2) Se no, è possibile avere (da richiedere al Tour operator) un
trasferimento privato con mezzo attrezzato?

VANETTE ADATTATO
CON RAMPA
DA RICHIEDERE AL
TOUR OPERATOR
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE
TAXI (si/no)
1) Quanto dista la
A CHIAMATA
fermata

BUS (si/no)
TRENO si/no)
A 10 MT DI
FRONTE

METRO’ si/no)

TAXI
NON ALCUNI BUS
SONO
2) Indicare eventuali ADATTATI
DOTATI
DI
problematiche
PEDANA
PER
DISABILI

POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
NO
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?
2) Se si, il parcheggio è a pagamento?
3) Se si, è: 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)?
4
6) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
SI
7) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
SI
8) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
10 MT
9) Quanto distano dall’entrata?
10) Il percorso dal parcheggio all’ingresso è facilmente percorribile da una persona con ridotta
mobilità. Sono presenti delle porte, varchi, ecc? Descrizione del percorso fino all’ingresso:
DAL PARCHEGGIO A CIRCA 10 MT RAMPETTA DI RACCORDO COL MANTO STRADALE
UN PO’ RIPIDA
11) Indicare se lungo il percorso sono presenti:
2) 1) Gradini? siX no n°2 altezza 29 cm pedata 40 cm corrimano sx dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
3) X rampa: dislivello 29 cm lungh 300 cm largh 360 cm pend 10% corrimano sx dx
4) Con segnale tattile per non vedenti si noX
segnale naturale (cordolo) si noX
5)
montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no
2) N.8 GRADINI H 144 cm RAMPA LUNG.15 mt LARG.136 cm con cordolo
12) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso si noX
sistema loges
sistema vettore
colori diversi pavimentazione
luminosità
altro __________________________________________________________________
13) Indicare il tipo di pavimentazione:
ghiaia
asfalto X piastrelle
altro ______________________________
liscia
rugosa X difficoltosa sconnessa altro _______________________
Note
PER RAGGIUNGERE L’INGRESSO PRINCIPALE DALL’INGRESSO RECEPTION INSOTEL
CLUB SEGUIRE VIALETTO SULLA DESTRA IN DISCESA

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 7 SETTEMBRE 2010

45

INGRESSO PRINCIPALE
1)

Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna:
ghiaia
asfalto
piastrelle
altro ____________________
liscia X rugosa
difficoltosa sconnessa altro (moquette, tappeti)______________

2) sono presenti:
6) Gradini esterni/int? si no X n°__ altezza ___ pedata ___ corrimano sx dx altezza ____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
7)
rampa: dislivello ___ lungh____ largh ____ pend ___% corrimano sx dx altezza ____
segnale naturale (cordolo) si no
8) Con segnale tattile per non vedenti si no
montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta largh. ____) - Ne è segnalata l’esistenza si no
3) Se è presente un ingresso secondario, quanto dista dal
principale?
4) Il percorso fino alla porta secondaria è in piano e/o privo di ostacoli per un cliente con
ridotta mobilità?
195
5) Indicare la larghezza della porta principale cm
6) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
7) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto)
§ Automatica X
§ Girevole
§ Ad una anta
§ A due ante
8) Indicare il tipo di maniglia: a leva
a pomello altro ______________________
9) Apre verso: interno
esterno
ambo i lati
10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato
medio
elevato
11) E’ presente una seconda porta? Se si, indicarne larghezza, tipo, maniglia, spazio fra le due
porte, ecc.. NO
Note

RECEPTION
1) Un ospite con ridotta mobilità può accedere all’area reception senza incontrare ostacoli
(gradini, pavimentazione, etc..)? Se no, spiegarne i motivi:
SI
2) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso si X no
sistema loges
sistema vettore
colori diversi pavimentazione
luminosità
altro __________________________________________________________________
NO
3) e’ presente una parte di banco ribassato?
110
4) Indicare l’altezza del banco
5) E’ presente nella hall un telefono? Se si indicare NO
bancone si no altezza del bancone __________
cabina si no
altezza telefono _____
largh porta cabina______
tipo maniglia (pomello, leva, altro)___________ dimensioni cabina (largh/prof)_________

SERVIZI & ASSISTENZA
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in
carrozzina e/o non vedente e/o con deficit uditivi?

SI
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2) Se si, indicare i servizi offerti:
giro di orientamento dell’hotel X si
no
accompagnamento in camera X si
no
servizio di facchinaggio
X si
no
altro ______________________________________________________
NO
3) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti?
4) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non SI
udenti, con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere
5) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità NO
delle escursioni offerte e dei luoghi di interesse turisticoculturale?
6) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con percorsi NO
dedicati per clienti con disabilità?
7) L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti?
Per quanto riguarda i cani guida dovrà essere inoltrata richiesta in fase di prenotazione.
8) A quali aree comuni è permesso di accedere al cane guida?
9) Il cane guida può alloggiare in camera insieme al suo padrone?
Note

NO

SERVIZI PER CLIENTI DISABILI OFFERTI DALL’ALBERGO
1)
2)
3)
4)
5)

SI
Avete già ospitato clienti con disabilità?
MOTORIA
Che tipologia di disabilità si trattava?
SI
Il riscontro è stato positivo?
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
STAMPELLE OPPURE E ‘ POSSIBILE NOLEGGIARE SCOOTER ELETTRICI TRAMITE IL TOUR
OPERATOR O RECEPTION

6) La struttura ha predisposto un sistema di evacuazione per i NO
clienti con disabilità?
7) Il personale della struttura esegue periodicamente / ha fatto delle SI
esercitazioni di evacuazione con particolare attenzione agli ospiti
disabili?
8) La struttura può fornire assistenza infermieristica a pagamento
se preventivamente richiesto dal cliente disabile?
9) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si,
indicarne gli orari in cui è disponibile

SI SU RICHIESTA
SI
QUELLO
DELL’INSOTEL CLUB
DALLE 10 ALLE 11 E
DALLE 18 ALLE 19

Note
PER URGENZE SU CHIAMATA MEDICO A DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24 A PAGAMENTO
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
N.B. I clienti dell’Insotel Prestige possono usufruire delle attività presenti all’Insotel Club

CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA
1) Un cliente con mobilità ridotta può accedere al centro benessere /whelness/Spa senza
incontrare ostacoli (gradini, tipo di pavimentazione etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
SI DALLA PORTA SUL RETRO TRAMITE RAMPA DI 5 MTE PORTA A 2 ANTE (125 CM)E SI
ACCEDE DIRETTAMENTE ALLA PISCINA CLIMATIZZATA. PAVIMENTAZIONE DELLA
RAMPA IN PIETRE SCONNESSE
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) PISCINA COPERTA
B) SAUNA BAGNO TURCO EJACUZZI E MASSAGGI IDALL’INGRESSO PRINCIPALE MA
CON SCALINATE ALL’INTERNO
4) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)?
Se NO, indicarne i motivi
SI NELL’AREA PISCINA CON WC, MANIGLIONE , BOX DOCCIA 148 X 94 CON SCALINO DI 2
CM LARGO 10 CM E SEGGIOLINO PIEGHEVOLE , LAVABO H 66/85
5) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le
dimensioni
NEL BAGNO
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
SI
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 quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
PESISTICA
Note

ATTIVITA’ SPORTIVE
1) Indicare quali aree sportive sono accessibili ai clienti con mobilità ridotta (ping pong, biliardo,
tennis, tiro con l’arco, ippoterapia, etc..) e le modalità di fruizione
· CAMPO DA TENNIS ACCESSIBILE
· BILIARDO E PING PONG DI FRONTE SALA CONFERENZE
· TIRO CON L’ARCO E CARABINA
2) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia?
SOLO IMMERSIONI DI PROVA IN PISCINA - DIVING A 5 KM
Note
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
SUITES ADATTATE PER CLIENTI DISABILI
1) Sono presenti
camere attrezzate

si

no num ____

camere fruibili

di cui n. singole ____ n. doppie/matrimoniali ____
bungalow attrezzati

si

no num ____

Xsi

no num____

n. triple _____ n. quadruple _____

bungalows fruibili

si

no num ___

di cui monolocali _____ bilocali _____ trilocali _____ quadrilocali _____
appartamenti attrezzati

si

no numero ___ appartamenti fruibili X si

no num 2

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

NO

3) Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)?
SI 1 SCALINO
4) Se le camere attrezzate o le camere dove vengono ospitati PIANO TERRA
clienti 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?
6) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso si X no
sistema loges
sistema vettore
colori diversi pavimentazione
altro __________________________________________________________________
Note

DESCRIZIONE SUITES ADATTATE (o che vengono riservate ad ospiti con ridotta
mobilità)
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
2) A che piano si trova?

QUADR. 6015
PIANO TERRA

82 CM
3) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
4) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
SI 3 CM
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 X medio
elevato
TESSERA MAGNETICA
9) Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
100
10) Indicare a che altezza si trova l’interruttore della luce
NO
11) E’ presente moquette e/o tappeti?
12) Se si, possono ostacolare il movimento di un ospite con ridotta
mobilità (anche deambulante con una sedia a ruote)?
80 CM
13) Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno
TERRAZZA
14) e’ presente un giardino o balcone?

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 7 SETTEMBRE 2010

49

15) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
16) Se si indicarne l’altezza
17) Indicare la larghezza utile della porta
18) Indicare le dimensioni del terrazzo o giardino
19) Per i bungalows ed appartamenti indicare se la cucina è
utilizzabile anche da un ospite in carrozzina (o di bassa statura):

GUIDA SCOR.
6E3
110

20) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
21) Indicare le dimensioni del letto
22) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
23) Indicare lo spazio libero a sx del letto
24) Indicare lo spazio libero a dx del letto
25) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
26) Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino)
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto
27) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante

MATRIMONIALE
196 X 200
62
110
100
AMPIO
90

28) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
29) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?

175
NO

30) E’ presente un telefono diretto in camera?
31) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso
per gli ospiti ipo / non udenti?
32) E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un punto
sul tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
33) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
34) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
35) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
36) Se si, sono scritte in braille?

SI
NO

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

62/78
WIFI A PAGAMENTO

ABBASTANZA

ANTE

SI PUNTO TASTO 5
SI
NO
SI
NO

NO
39) E’ disponibile in camera un pc?
SI
40) E’ presente un frigobar?
SI
41) E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?
42) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria SI
condizionata, riscaldamento)?
115
43) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
NO
44) E’ azionabile con un telecomando?
220
45) Indicare il tipo di corrente elettrica
NO
46) E’ necessario un adattatore di corrente?
47) Se si, è reperibile presso la reception?
48) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, CASSAFORTE
bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)?
MICRONDE
Note
il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella
visitata

DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI NELLE SUITES ADATTATE
INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA

QUADR. 6015

1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno

80
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2) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante RETR.120 CM
e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
3) Indicare il tipo di maniglia a leva
a pomello X altro ______________
4) Indicare se apre verso interno

esterno X

ambo i lati

scorrevole

NO
5) E’ presente uno scalino battiporta?
6) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio
elevato
100
7) Indicare a che altezza si trova l’interruttore della luce
360 X 282
8) Indicare le dimensioni del bagno
45
9) Indicare l’altezza esatta del wc (senza sedile ribaltabile)
CONT
10) Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
SI 85
11) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
12) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
13) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
14) La doccetta è dotata di termostato?
15) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se 22
inferiore a 100 cm::
16) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se 20
inferiore a 100 cm::
17) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se AMPIO 112
inferiore a 100 cm:
18) E’ presente un campanello elettrico? a corda?
19) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
20) Indicare l’altezza del comando sciacquone
21) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
22) Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
23) Indicare l’altezza del telefono da terra
24) E’ presente una vasca?
25) Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza,
lunghezza)
26) Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?

NO

27) E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
28) E’ presente una doccia?
29) Se si, risulta a filo di pavimento?
30) Se no indicare l’altezza dello scalino (e la tipologia):
31) Indicare le dimensioni del box doccia (e il varco di accesso):
32) Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia
con braccioli/altro? Precisare quale?
33) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
34) E’ presente un saliscendi per la doccia?
35) Il rubinetto è a leva o manopola?
36) E’ presente un campanello elettrico a corda?
37) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
38) E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
39) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
40) Indicare la distanza bordo lavabo a caduta acqua
41) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
42) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?

SI
SI
NO
3 CM LARG.10
63 67 X 133
NO

105
SI
SI PUNTO 5
163 CM
SI
H 52 200 X 105
LEVA

NO
SI
MANOPOLA
NO
Si 23 cm
Mobile h 87
41
LEVA
SI
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43) Lo specchio si può inclinare?
44) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
45) L’acqua è potabile?

NO
SI 140 CM
SI

46) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e LATO LAVABO CM 78
LATO DOCCIA 78 CM
lavabo
Note
E’ PRESENTE UN SECONDO BAGNO CON PORTA LARGA 69 CM E DIMENSIONI 147 X
156 WC H 40. LA DOCCIA PRESENTA UNO SCALINO 7 CM.
FRUIBILE SOLO IL WC CON PASSAGGIO A DESTRA (18 CM A SX E 90 CM A DX)
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BAR E RISTORANTI
N.B. I clienti dell’Insotel Prestige possono usufruire dei bar e ristoranti presenti
all’Insotel Club adiacente

RISTORANTI
1
+
QUELLI
DELL’INSOTEL CLUB

1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?
2) Indicarne il nome?
NURA a colazione X - a pranzo X - a cena X
A che piano? INFERIORE menù alla carta - a pagamento

- inclusive X

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli
(corridoi stretti, ecc..)?
SI CON ASCENSORE NELLA HALL
4) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti nell’area ristoranti? Specificare il
sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro): NO
5) Indicare il tipo di pavimentazione
A) liscia X - rugosa
- sconnessa
- altro ___________________________
6) Nel ristorante sono presenti:
Gradini esterni/interni? si noX n°__ altezza___pedata __corrimano sx

dx altezza ___

7) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
2 ANTE DA 75 CM
8) E’ presente uno scalino battiporta
NO
9) Indicare il tipo di maniglia
a leva
a pomello
altro BARRA VERTICALE
10) Apre verso
interno
esterno X

ambo i lati

scorrevole

11) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
moderato X medio
elevato
12) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?
SI
13) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra
88 CM
14) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione
VIENE SERVITO A TAVOLA
15) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso
tavolo?
SI
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16) 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
4 ZAMPE H 67 AREA INTERNA A 4 ZAMPE H 64 AREA ESTERNA
17) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi
“servizi igienici accessibili nelle aree comuni)?
SI ADIACENTE
18) Se no, quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..)
19) E’ permesso al cane guida di entrare nei ristoranti?
Per quanto riguarda i cani guida dovrà essere inoltrata richiesta in fase di prenotazione.
20) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci
allergici al glutine, al lattosio, ecc.)?
SI CON PREAVVISO AL TOUR OPERATOR
21) I ristoranti hanno a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per
ospiti celiaci?
SI
22) 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
23) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati?
SI
Note
L’ACCESSO ALLA TERRAZZA AVVIENE ATTRAVERSO UNA PORTA A 2 ANTE DI 75 CM
x2 CON SCALINO DI 3 CM
Si consiglia in ogni caso il cliente con intolleranza/allergia alimentare di comunicare al
tour operator, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e nel caso in cui
decida di portarsi alimenti speciali da casa, si invita a contattare, all’arrivo in hotel, il
responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed
erogazione dei pasti.

BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo?
2) Indicarne il nome?
A) SA SIVINA
a che piano? TERRA (HALL)
B) SA TALAIA
a che piano? TERRA (PISCINA)

2

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar senza incontrare ostacoli (corridoi
stretti, etc..)? Se NO indicare eventuali ostacoli
A-B) SI
4)

Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti nell’area ristoranti? Specificare
il sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
NO

5) Indicare il tipo di pavimentazione
A) liscia X - rugosa
- sconnessa

- altro ___________________________
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B) liscia

- rugosa X - sconnessa

- altro CON TERRAZZA LISTELLI LEGNO

6) Nel bar A-B sono presenti:
Gradini esterni/int? si noX n°___ altezza__ pedata __ corrimano sx

dx

altezza ___

7) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) _______________________
B) _______________________
8) E’ presente uno scalino battiporta
A) ______________________
B) ______________________
9) Indicare il tipo di maniglia
A) a leva
a pomello
altro __________________
B) a leva
a pomello
altro __________________
10) Apre verso
A) interno
esterno
ambo i lati
scorrevole
B) interno
esterno
ambo i lati
scorrevole
11) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
A) moderato
medio
elevato
B) moderato
medio
elevato
12) E’ presente una parte di banco ribassato?
A-B) NO
13) Indicare l’altezza del banco da terra
A-B) 110
14) 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 CON POLTRONE
B)TAVOLINI A COLONNA 4 ZAMPE H.70 CM NON SI ACCEDE COMPLETAMENTE
SOTTO IL TAVOLO CON LA CARROZZINA
15) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi
“servizi igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) SI AL PIANO DI SOTTO CON ASCENSORE
B) SI ADIACENTI
16) Se no, quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..)
Note
NEL BAR SA SIVINA E’ PRESENTE ANCHE UN’AMPIA TERRAZZA ESTERNA CON VISTA
MARE, TAVOLI E SEDIE
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PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI
N.B. I clienti dell’Insotel Prestige possono fruire dei ristoranti dell’Insotel Club
adiacente
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) RISTORANTE
b) PISCINA
2) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
3) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
4) Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro)
5) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati
6) E’ presente uno scalino battiporta?
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta, moderato, medio,
elevato
8) Indicare a che altezza si trova l’interruttore della luce
9) Indicare le dimensioni del bagno
10) Indicare l’altezza esatta del wc (senza seduta ribaltabile)

a
83

b
89

LEVA

INT
NO
MOD

LEVA
INT
NO
MOD

100

100

c

220X220

45

40

CONT
11) Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
SI 88
12) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
SI 90
13) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
14) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
15) La doccetta è dotata di termostato?
16) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se AMPI
O
inferiore a 100 cm:
17) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se 22
inferiore a 100 cm:
18) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se AMPIO
inferiore a 100 cm:
19) E’ presente un campanello elettrico? a corda?
NO
20) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
100
21) Indicare l’altezza del comando sciacquone
80/84
22) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo

CONT
SI 80
S 85
NO

LEVA
23) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
24) E’ presente uno specchio?Se si indicare se è fruibile per l’ospite SI
in carrozzina?
Note

LEVA
NO

65
55
AMPIO

NO
95
77/84

PERCORSI INTERNI
1) Descrivere i percorsi che collegano tra loro le varie aree della struttura (ingresso, camere,
ristoranti, piscine, reception, spiaggia) indicando TIPO DI PAVIMENTAZIONE (rugosa,
liscia, sconnessa), la presenza di eventuali SCALINI indicando num, altezza, pedata,
corrimano (dx, sx e altezza), RAMPE(dislivello, lunghezza, larghezza, pendenza, corrimani
dx, sx e altezza),eventuali altri ostacoli presenti lungo i percorsi (anche se non poggiano
per terra) e gli OSTACOLI e BARRIERE presenti:
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DALLA HALL CON ASCENSORE SI ARRIVA AL RISTORANTE IN PIANO – DALLA
HALL CON UN VIALETTO IN SALITA SI RAGGIUNGE LA CAMERA . DA QUI CON UNA
DISCESA UN PO’ RIPIDA SI RAGGIUNGE LA PISCINA E IL BAR - DALLA HALL SI
POSSONO RAGGIUNGERE TUTTI GLI SPAZI ED USUFRUIRE DI TUTTI I SERVIZI
DELL’INSOTEL CLUB ANCHE SE QUI LE DISTANZE E LE PENDENZE SONO
ABBASTANZA IMPEGNATIVE PER UN OSPITE IN SEDIA A RUOTE (CONSIGLIABILE
NOLEGGIO MINISCOOTER TRAMITE TOUR OPERATOR)
2) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle
diverse aree comuni principali:
Da CAMERA visitata a INGRESSO (Hall)
Da CAMERA visitata a RISTORANTE PRINCIPALE
Da CAMERA visitata a PISCINA PRINCIPALE
Da CAMERA visitata a SPIAGGIA

mt 15
mt 30
mt 80
mt 250

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

PORTA INGRESSO 83 CM A 2 ANTE
PORTA INGRESSO 83 CM A 2 ANTE
NO
CANCELLO apertura ampia

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

ASCENSORI
1) Quanti ascensori ci sono?
2) Dove si trovano?

1
a
HALL

b

c

3) Aree comuni servite dall’ascensore
a) RISTORANTE, PER IL RESTO NON OCCORRE L’ASCENSORE
115
4) Altezza del pulsante di chiamata
NO
5) Il pulsante è in braille o in rilievo ?
86
6) Larghezza della porta
SI
7) Le porte sono scorrevoli?
108
8) Larghezza interna della cabina
136
9) Profondità della cabina
ENTR
10) E’ presente una tastiera in Braille e/o in rilievo
125
11) Indicare l’altezza della tastiera (pulsante più alto)
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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?
15) In caso di incendio o black out l’ascensore funziona? (cioè è
dotato di un generatore elettrico autonomo)
Note

SI
NO
SI
NO

TEATRO/AREA SPETTACOLO
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere all’area spettacolo
senza incontrare ostacoli (gradini, spazi ristretti, etc..)? Se no
spiegarne le ragioni
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta?
Note

QUELLO
DELL’INSOTEL CLUB
COPERTO
NO

ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i
motivi
QUELLO DELL’INSOTEL CLUB (VEDI SCHEDA)
1) La sala TV è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
2) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti
spiegarne i motivi
QUELLO DELL’INSOTEL CLUB (VEDI SCHEDA)
Note
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PISCINE
N.B. I clienti dell’Insotel Prestige possono usufruire delle piscine presenti all’Insotel
Club

PISCINA
1
1) Quante piscine sono presenti nella struttura?
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):

PER ADULTI E PICCOLA PER BAMBINI PIU’ LE PISCINE DELL’INSOTEL
CLUB ADIACENTE
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli
(gradini, spazi ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
SI
4) Sono presenti indicatori tattili per ospiti non vedenti o ipovedenti lungo il percorso?
Specificare il sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
NO
5) Indicare il tipo di pavimentazione
liscia
rugosa X difficoltosa

sconnessa

altro ___________________________

6) E’ presente un discensore (sollevatore) e/o sedia tipo JOB per facilitare l’ingresso in acqua
alle persone con disabilità motoria? Indicarne il tipo
NO
7) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto
con l’ausilio medesimo in acqua e viceversa?
8) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile
anche la pendenza indicativa)
UNA SCALINATA AMPIA DI 6 GRADINI CON CORRIMANO
9) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
profondità 170/130
altezza bordo-livello acqua
0/20
10) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree
comuni)? Se NO, indicarne i motivi
SI ADIACENTI
11) 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
SI NEL BAGNO
12) 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, MA RAGGIUNGIBILEVCON SCALINI E CON BORDO DI 8 CM
13) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità
ridotta?
NO
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SPIAGGIA
1) La struttura ha una spiaggia privata?
NO
2) A che distanza si trova dalla struttura/camere?
3) Se no, esiste una o più spiagge nelle vicinanze? Indicarne il nome, la località e la relativa distanza:
PLAYA PRIMA
località PUNTA PRIMA
distanza A CIRCA 250 MT
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
SI, MA E’ PRESENTE UN PERCORSO DALLA PISCINA CENTRALE DI CIRCA 100 MT IN
PENDENZA TALE DA RICHIEDERE PER ALCUNI CLIENTI IN CARROZZINA L’AIUTO DI UN
ACCOMPAGNATORE E POI ALTRI 150 MT IN PIANO ATTRAVERSO IL PICCOLO CENTRO
COMMERCIALE
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 LEGNO CON LISTELLI DISTANZIATI 2 CM E LARG.117 CM
9) Indicare fino a che fila di ombrelloni conduce la passerella:
FINO ALLA PRIMA
10) Indicare a quanti metri dalla battigia (mare) arriva la passerella
CIRCA 3 MT
11) Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i motivi
MANCANO SERVIZI IGIENICI E DOCCE
12) E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l’ombrellone e le
sdraio adiacente alla passerella?
NO
13) E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per facilitare il passaggio dalla
carrozzina?
NO
14) E’ presente un bar, snack bar, ristorante nelle vicinanze?
SI
15) In spiaggia è presente un ausilio idoneo per la balneazione delle persone con disabilità motoria (es.
sedia JOB)? Indicare quanti e che tipo
SI E’ PRESENTE UNA SEDIA DA MARE TIPO JOB ANFIBIA IN ALLUMINIO CON RUOTE DI
PLASTICA
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’AIUTO DI ASSISTENTI BAGNANTI DELLA CROCE ROSSA
note

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 7 SETTEMBRE 2010
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