SICILIA

SERENUSA VILLAGE – Licata (Agrigento)
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.
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso
dell'autore stesso.
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al
pagamento di un supplemento.
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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasferimento.
La struttura è accessibile sia nelle aree esterne sia all’interno. Si suggerisce tuttavia
una sedia di plastica resistente per la doccia in camera. La camera è spaziosa con il
punto più stretto del passaggio in camera di 90 cm circa. E’ disponibile una sedia
JOB per l’accesso al mare.
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasferimento. Si consiglia di
richiedere al ‟atto della prenotazione il trasferimento privato che prevede l‟utilizzo di
taxi (non attrezzato). Accessibile sia nelle aree esterne sia all’interno della struttura
con percorsi pavimentati in mattonelle autobloccanti, leggermente rugose, in piano o
con pendenza moderata; si consiglia di fare attenzione lungo il percorso che
conduce al mare dove, in alcuni punti, le mattonelle hanno ceduto e risultano
sconnesse o irregolari. Si consiglia di richiedere una sedia di plastica resistente per
la doccia in camera. E’ disponibile una sedia JOB per l’accesso al mare.
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile sia nelle aree esterne sia all’interno della struttura, con percorsi fra le
aree comuni che non superano i 70 metri se si esclude il percorso per raggiungere la
spiaggia, di circa 300 metri, che può essere troppo lungo per chi si muove con le
grucce (si consiglia una sedia a ruote - si prega di fare attenzione lungo il percorso
che conduce al mare dove, in alcuni punti, le mattonelle hanno ceduto e risultano
sconnesse o irregolari.). E’ disponibile una sedia JOB per l’accesso al mare.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni e in camera con il padrone.
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e
con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. L’ascensore non è dotato di
tastiera in braille e in rilievo. Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in
braille per non vedenti. In camera è presente un avvisatore acustico per allarme
antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una carta menù in braille.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception non sono presenti pannelli informativi e cartelli direzionali nei percorsi
interni ma è disponibile una mappa della struttura. In camera è presente un
avvisatore ottico per l’allarme antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
Ospedale S. Giovanni di Dio, Contrada Consolida, Agrigento distanza 50 Km, a
circa 1 ora di auto
Delta Srl – Ambulatorio di Nefrologia ed emodialisi - Via Valdisavoia, 16 95123
Catania (CT), a 130 km - Programma Dialisi Vacanze: Referente: dr. Elio Iannetti
Tel. 095445743
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante non ha a disposizione alimenti specifici per clienti con
intolleranze/allergie alimentari e, in caso di alimenti portati dal cliente, non si
garantisce l’assoluta incontaminazione dei cibi con gli altri alimenti, poiché sono
preparati nello stesso ambiente di lavoro. Il cliente dovrà segnalare in ogni caso,
all’atto della prenotazione, le proprie esigenze al tour operator, e mettersi in contatto,
all’arrivo in hotel, con il responsabile della ristorazione.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
AEROPORTO L‘aeroporto di Punta Raisi di Palermo e l’aeroporto Fontanarossa di Catania sono
entrambi dotati di finger (o elevatore) per il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Le
aerostazioni presentano strutture di supporto alla disabilità, visiva e motoria come telefoni a
misura, ascensori, percorsi per ipovedenti, servizi igienici accessibili ai passeggeri con mobilità
ridotta, parcheggi vicini all'aeroporto.
In entrambi i casi si consiglia ai clienti con disabilità di segnalare alla propria agenzia e/o alla
Compagnia Aerea le necessità all'atto della prenotazione, per non avere contrattempi.
TRASFERIMENTI La struttura dista 210 km dall’aeroporto di Palermo e 135 km da quello di
Catania. Per raggiungere l’albergo, da Palermo, imboccare autostrada A29 fino a Castelvetrano,
proseguire in direzione Agrigento. Da Catania imboccare la SS 417 fino a Caltagirone, e poi
proseguire in direzione Gela, da qui imboccare SS 115 (E932): al Km 240 e a 7 Km da Licata si
trova il Serenusa Village. Mentre da Agrigento proseguire per la SS 115 direzione Licata. Su
richiesta e a pagamento è disponibile il servizio transfer (non attrezzato per gli ospiti in
carrozzina). Si può, tuttavia, noleggiare un auto con comandi a mano presso officine Handyrent
(vedi report aeroporto - trasferimenti). La struttura dispone di parcheggio ombreggiato interno.
POSIZIONE Il Serenusa Village è un Club Vacanze a quattro stelle, situato a Licata, Agrigento,
sulla costa ionica siciliana, a 52 Km dalla città di Agrigento e a 42 chilometri dalla Valle dei Templi.
Si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul livello del mare.
SISTEMAZIONE L’hotel ha 490 camere su 2 o 3 piani, di cui 25 camere attrezzate per ospiti
con disabilità motoria (disponibili camere comunicanti doppie con triple e triple con triple); le
camere sono dotate di balcone, aria condizionata autonoma, telefono, Tv Sat, frigo,
asciugacapelli, cassaforte, servizi con doccia.
La camera visitata, n. 121, al piano terra, presenta una luce netta della porta di cm 85. Letto alto
55 cm, con spazio di manovra a sx di 80 cm, a dx di cm 120 cm, e frontale cm 100. La camera ha
un ampio balcone (350x350 cm), con larghezza porta di 110 cm e scalino di 5 cm superabile con
rampetta di raccordo. Armadio a tenda con appendiabiti h=150 cm. Allarme ottico e acustico. La
scrivania è alta 80 cm con spazio utile sottostante per accostamento carrozzina di 72 cm.
BAGNO CAMERA Luce netta della porta cm 85, con dimensioni del bagno 210 X 185 cm. Il wc è
del tipo continuo, con altezza da terra cm 45, con spazio libero a dx di 25 cm, a sx di 100 cm e
frontale di 65 cm. Il wc è dotato di doccetta flessibile, e maniglione di sostegno, a sinistra
reclinabile e a destra fisso. Il box doccia è a livello del pavimento, dotato di maniglione di sostegno
e di sedile. Lavabo, alto 85 cm, con profondità sotto il lavandino per accostamento frontale cm 70.
BAR E RISTORANTI Vi è un ristorante con due sale, entrambe dotate di aria condizionata: Sala
Blu e Sala Serena. Il servizio per la prima colazione, pranzo e cena, è a buffet, con tavoli
assegnati all’arrivo da 8 persone (in compagnia di altri ospiti del villaggio). Il bancone del buffet è
alto 80 cm mentre quello del caffè e latte è alto 100 cm.
Durante i pasti vino e acqua microflitrata alla spina inclusi ai pasti, mentre le bibite in lattina sono
disponibili presso il Punto Caffè, da pagare con la smart card.
Disponibile anche una Cucina mamme/Biberoneria: corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo,
tavoli, sedie, seggioloni, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore e
omogeneizzatore. Aperta dalle 7 alle 23, con la presenza di un assistente negli orari dei pasti;
sono a disposizione alimenti base (non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia
liquido che in polvere). Qui si possono portare i propri prodotti e lasciarli nella cucina mamme
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contrassegnandoli con il proprio nome e numero di camera o chiedendo all’assistente di
contrassegnarli.
A disposizione dei clienti ci sono anche due bar: uno in piazza e l’altro in spiaggia; nell’orario dei
pasti apre anche il Punto Caffè che offre solo caffè; i pagamenti possono essere effettuati solo
con smart card.
AREE COMUNI Grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene,
scivoli e altro ancora, anfiteatro, discoteca all’aperto, boutique, negozi, emporio con giornali,
bancomat, tabacchi, spazio Tv. A pagamento: internet point e Wi-Fi in alcune aree comuni,
custodia valori, assistenza medica.
SPIAGGIA E PISCINE La struttura si affaccia direttamente sulla spiaggia sabbiosa di Licata
(Agrigento), digradante verso il mare. Attrezzata con sdraio e lettini, dista mediamente 300 m dalle
camere; è raggiungibile con una scalinata, o in alternativa tramite un percorso pavimentato, in
mattonelle autobloccanti, per circa 180 m dalla struttura (pendenza non superiore al 6% anche se
si consiglia agli ospiti in carrozzina di fare attenzione lungo il percorso, in quanto, in alcuni punti, le
mattonelle hanno ceduto e risultano sconnesse o irregolari.). Per gli spostamenti in spiaggia e per
favorire la balneazione è disponibile una pedana e una sedia J.O.B. A pagamento: prime file
ombrelloni, lettini in spiaggia, nolo teli mare.
Il Serenusa Village offre inoltre 2 piscine per adulti: una piscina centrale di acqua dolce con due
acquascivoli e idromassaggi e una piscina di acqua dolce per il nuoto. Entrambe hanno ombrelloni
e lettini a bordo vasca. L’assistenza bagnanti è garantita negli orari esposti. Per i più piccoli il MiniClub dispone di piscina, sempre di acqua dolce, per bimbi dai 3 ai 10 anni.
ATTIVITA’ SPORTIVE Questo hotel offre area fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche,
spinning, step), in orari prestabiliti; 4 campi bivalenti calcetto/tennis e campi da bocce, in erba
sintetica; 1 campo basket/pallavolo, beach volley, beach tennis. Per gli ospiti in carrozzina è
possibile praticare anche il tiro con l’arco (in prossimità dei campi sportivi, ci sono tre paglioni), e il
ping-pong (disponibili due tavoli regolamentari - racchette e pallina si ritirano al Punto Giallo). Per
chi ama, invece, gli sport sul mare, è possibile praticare canoe, vela e windsurf.
ANIMAZIONE sono previsti giochi, tornei, lezioni di ballo. Nella serata spettacoli nel teatro
(cabaret, varietà, giochi e musical). Discoteca con Serenhappymix (lavoro del DJ). Serenino
Dance Show e Blu-Factor (ballo, spettacolo, recitazione e gare canore), con la partecipazione al
Musical School. Serenino Club, con piscina dai 3 ai 10 anni, pranzo riservato e assistito;
Serenup 11/13 anni e Serenhappy 14/17 anni (orari prestabiliti). Athletic Day, con i laboratori
circensi.
SERVIZIO MEDICO Ambulatorio aperto un’ora il mattino e il pomeriggio. Comunque sia gli orari
sono indicati alla reception e possono tuttavia variare in base al periodo. Il medico alloggia nel
villaggio e per urgenze è reperibile 24 ore su 24 (a pagamento).
STRUTTURE SANITARIE Presidio Ospedaliero S. Giacomo di Altopasso, distante 9 km.
Ospedale S. Giovanni di Dio, Contrada Consolida, Agrigento distanza 50 Km, a circa 1 ora di
auto
ESCURSIONI Il Serenusa Village è a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi (Agrigento – V
secolo a.c.), a 140 Km da Noto (patrimonio culturale umanità Unesco), a 70 km da Caltagirone
(antica città famosa per le ceramiche), a 80 km da Piazza Armerina (sede di scavi archeologici e
dell’antica villa del Casale), e a 90 km da Ragusa (antico esempio di tradizioni rurali), in una terra
dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. La possibilità di effettuare escursioni,
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per gli ospiti con mobilità ridotta o persone non vedenti/ipovedenti, con o senza accompagnatore,
sarà valutata in loco dall’ufficio traffico escursioni.

AEROPORTO/PORTO DI DESTINAZIONE
AEROPORTO DI PALERMO

L’Aeroporto di Palermo si trova a 210 km dalla struttura ed è dotato di finger (o elevatore) per il
trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Il terminal è completamente adattato per persone
disabili: esso presenta strutture di supporto alla disabilità, visiva e motoria come telefoni a misura,
ascensori, percorsi per ipovedenti, servizi igienici accessibili ai passeggeri con mobilità ridotta,
parcheggi vicini all'aeroporto. Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo,
con servizio di “Sala Amica". Vicino al terminal ci sono posti auto riservati alle persone disabili.
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AEROPORTO DI CATANIA

L’Aeroporto di Fontanarossa di Catania si trova a 170 km dalla struttura ed è dotato di finger (o
elevatore) per il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Anche l'aerostazione è adattata
con sanitari attrezzati e ascensori. Ci sono rampe per sedie a rotelle e servizi per persone
ipovedenti. Sono disponibili sedie a rotelle: si potrà richiederle per mezzo del citofono presso
l'entrata della Hall Partenze.
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo, con servizio di “Sala
Amica". Vicino al terminal ci sono posti auto riservati alle persone disabili.

TRASFERIMENTI
Con un supplemento gli ospiti possono usufruire di una navetta per l’aeroporto che però non è
adattata per gli ospiti in carrozzina. Per gli ospiti in carrozzina che non hanno auto propria, si
consiglia di richiedere al ‟atto della prenotazione il trasferimento privato che prevede l‟utilizzo di
taxi (non attrezzato). Si può, tuttavia, noleggiare un auto con comandi a mano presso officina
Canzonieri a Ragusa Tel. 0932/668554 (c.a. 80 km dalla struttura e 100 km dall’aeroporto di
Catania), oppure presso officina Grado a Petrosino (TP) Tel. 0923/985329 (c.a. 100 km
dall’aeroporto di Palermo
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

Il Serenusa Village è un Club Vacanze a 4 stelle, situato a Licata, Agrigento, sulla costa ionica
siciliana, a 52 Km dalla città di Agrigento e a 42 chilometri dalla Valle dei Templi.
All’arrivo si può parcheggiare la propria auto in un ampio parcheggio gratuito, dove vi sono 8 posti
riservati ai portatori di handicap, opportunamente contrassegnati. Il parcheggio dista circa 50 metri
dall’ingresso e il percorso risulta in piano con pavimentazione in asfalto scorrevole. Fermata del bus
(non attrezzato per accesso carrozzine), di fronte all’hotel.

All’ingresso della struttura porta principale a due ante con maniglia a leva automatica con luce netta
di 180 cm. A circa 20 metri ingresso secondario con cancelletto largo circa 200 cm fruibile solo nei
giorni di arrivo e partenze clienti.
Il bancone della reception è alto 115 cm, con telefono sul banco. Qui si offre assistenza iniziale agli
ospiti con disabilità con accompagnamento in camera e servizio di facchinaggio. Non sono presenti
mappe tattili per favorire l’orientamento ai non vedenti. Al cane guida che accompagna il non
vedente è permesso di accedere a tutte le aree comuni.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE

Il villaggio offre area fitness coperta, accessibile agli ospiti in sedia a ruote, e attrezzata con
macchine isotoniche, spinning, step, in orari prestabiliti; da valutare in loco la possibilità di fruire di
alcuni attrezzi da parte di ospiti con mobilità ridotta in base al livello di disabilità.
Sono presenti inoltre 4 campi bivalenti calcetto/tennis e campi da bocce, in erba sintetica; 1 campo
basket/pallavolo (40X20 cm), beach volley, beach tennis.
Per gli ospiti in carrozzina è possibile praticare anche il tiro con l’arco (in prossimità dei campi
sportivi, ci sono tre paglioni), e il ping-pong (disponibili due tavoli regolamentari - racchette e pallina
si ritirano al Punto Giallo). Per chi ama gli sport sul mare, è possibile praticare windsurf, canoe
mono/biposto, e la vela (Derive Laser Pico, Trident e catamarano Phantom a disposizione dei clienti,
con l'assistenza di un istruttore).
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE ADATTATE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

L’hotel dispone di 490 camere su 2 o 3 piani, di cui 25 camere attrezzate per ospiti con disabilità
motoria (disponibili camere comunicanti doppie con triple e triple con triple); le camere sono dotate
di balcone, aria condizionata autonoma, telefono, Tv Sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte, servizi
con doccia.

La camera visitata, n. 121, al piano terra, presenta una luce netta della porta di cm 85. La porta è
apribile tramite tessera magnetica. Il letto è alto 55 cm, con spazio di manovra a sx di 80 cm, a dx di
cm 120 cm, e frontale cm 100.
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La camera ha un ampio balcone (350x350 cm), con
larghezza porta di 110 cm e scalino di 5 cm
superabile tramite rampetta di raccordo.
Armadio a tenda con appendiabiti alto 150 cm.
Allarme ottico e acustico. La scrivania è alta 80 cm
con spazio utile sottostante per accostamento
carrozzina di 72 cm. Nelle camere sono presenti
avvisatori acustici e ottici per antincendio. L’armadio
è dotato di cassaforte. E’ presente, inoltre, un
frigobar.

SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La Luce netta della porta cm 85, con dimensioni del bagno 210 X 185 cm. Il wc è del tipo chiuso, con
altezza da terra cm 45, con spazio libero a dx di 25 cm, a sx di 100 cm e frontale di 65 cm. Il wc è
dotato di doccetta flessibile e maniglione di sostegno, a sinistra reclinabile e a destra fisso.
Il box doccia (90X90 cm) è a livello del pavimento, dotato di maniglione di sostegno e di sedile
specifico (installato successivamente alla visita).
Lavabo, alto 85 cm, con profondità sotto il lavandino per accostamento frontale cm 70.

SERENUSA VILLAGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24 SETTEMBRE 2010

10

BAR E RISTORANTI
RISTORANTI

La struttura offre un ristorante, situato al piano terra e raggiungibile in piano, dalle camere,
attraverso un percorso di circa 70 mt, con pavimentazione in piastrelle autobloccanti.
All’ingresso la porta a due ante, con maniglia a leva, ha una luce netta di 170 cm.

Vi sono due sale, dotate entrambe di aria condizionata: Sala Blu e Sala Serena. Il servizio per la
prima colazione, pranzo e cena, è a buffet. Durante i pasti vino e acqua microflitrata alla spina inclusi
ai pasti, mentre le bibite in lattina sono disponibili presso il Punto Caffè, da pagare con la smart
card. Il bancone da buffet è alto 80 cm, mentre il distributore del caffè e latte è alto 100 cm.
I tavoli sono a colonna centrale con base circolare, con spazio sottostante per l’accostamento con la
sedia a ruote superiore ai 65 cm; essi sono assegnati all’arrivo, e ospitano 8 persone (in compagnia
di altri ospiti del villaggio). Al ristorante sono presenti servizi igienici accessibili agli ospiti in
carrozzina (180X220 cm), con porta larga 90 cm, wc di tipo continuo, con maniglione di sostegno e
spazio a sx 25 cm, a dx 150 cm, frontale 110 cm.
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Nei pressi del ristorante è disponibile una Cucina mamme/Biberoneria: corredata di piastre
elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, scalda biberon, forno a microonde, frullatori,
sterilizzatore e omogeneizzatore. Aperta dalle 7 alle 23, con la presenza di un assistente negli orari
dei pasti; sono a disposizione alimenti base (non disponibili omogeneizzati e latte per la prima
infanzia sia liquido che in polvere). Qui si possono portare i propri prodotti e lasciarli nella cucina
mamme contrassegnandoli con il proprio nome e numero di camera o chiedendo all’assistente di
contrassegnarli.

BAR

Il bar principale si trova nella piazzetta del villaggio; esso è senza porta, all’aperto, ed è raggiungibile
tramite rampa con pendenza moderata (vedi foto sopra a sx), con pavimentazione rugosa, in
mattonicini autobloccanti, ben percorribile anche dagli ospiti in carrozzina. Il bancone è alto 125 cm
ed itavoli sono rotondi a colonna centrale con spazio sottostante utile superiore a 65 cm.
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Nei pressi della spiaggia si trova un bar, senza
porta, all’aperto, con pavimentazione in legno
scorrevole alle carrozzine, e in piano.
Il bancone è alto 125 cm e i tavoli sono quadrati a
quattro zampe con spazio sottostante superiore a
65 cm.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

Al Serenusa Village tutte le aree comuni sono accessibili agli ospiti in carrozzina: bar, ristoranti,
piscine, parco bimbi, con giochi gonfiabili, anfiteatro, discoteca all’aperto, boutique, negozi, emporio
con giornali, bancomat, tabacchi, spazio Tv, internet point (a pagamento) nella hall, e Wi-Fi in alcune
aree comuni. Le distanze fra le varie aree comuni non superano i 70 metri, mentre per la spiaggia si
devono percorrere circa 300 metri. Si può, tuttavia, richiedere alla reception il servizio con minicar
elettrica (non adattata per ospiti in carrozzina), salvo disponibilità.

PERCORSI INTERNI

Nella foto a sinistra vediamo la piazzetta con il bar e sullo sfondo a sinistra il ristorante entrambi
facilmente raggiungibili in piano. Nella foto a destra il percorso che porta alla sala fitness.
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Qui sopra vediamo il percorso che collega le varie aree comuni, tutte fruibili dagli ospiti in sedia a
ruote. Dal ristorante, superando poi il bar piazzetta (vedi foto sopra a sx), e la piscina principale sulla
destra (vedi foto sopra a dx) conduce poi alla spiaggia (vedi foto in basso). La pavimentazione è
leggermente rugosa, in piastrelle autobloccanti, facilmente percorribile anche con la sedia a ruote.
La pendenza lungo il percorso non supera mai il 6 % circa.
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AREE COMUNI

Al Serenusa Village è presente anche un bellissimo
anfiteatro con tribuna all’aperto dove vengono
presentati dallo staff di animazione, nella serata,
spettacoli come cabaret, varietà, giochi e musical.
Sulla
spiaggia,
inoltre,
Serenhappymix (lavoro del DJ).

discoteca

con

Nella foto a sinistra negozio per fare shopping e a destra parco giochi per bambini entrambi
accessibili agli ospti in carrozzina.
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PISCINE

Il Serenusa Village offre una piscina centrale di acqua dolce, con due vasche sfalsate: in quella
superiore troviamo due acquascivoli e idromassaggi. La pavimentazione è in porfido, facilmente
percorribile. Essa è profonda 60/160 cm., con bordo a sfioro e dispone di ombrelloni e lettini a bordo
vasca. L’assistenza bagnanti è garantita negli orari esposti.
In piscina manca un discensore idraulico per favorire l’accesso alla vasca agli ospiti in carrozzina,
ma si può tuttavia richiedere la sedia JOB, disponibile sulla spiaggia.
Per i più piccoli il Mini-Club dispone di piscina, sempre di acqua dolce, per bimbi dai 3 ai 10 anni
(riservato ai bambini iscritti), profonda 60 cm.
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Le docce, con doccetta fissa, risultano a filo di
pavimento ma mancano di sedile o comoda per gli
ospiti con mobilità ridotta; è possibile, tuttavia,
utilizzare la sedia JOB disponibile sulla spiaggia.

La struttura dispone anche di una piscina di acqua dolce, per attività natatorie, situata a valle della
struttura. La vasca ha il bordo a sfioro e l’accesso è previsto solo tramite le scalette metalliche.
Anche qui troviamo sedie a sdraio a bordo vasca.
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SPIAGGIA

La struttura dispone di una bellissima spiaggia privata, di sabbia chiara, a circa 300 metri dalle
camere e lambita da un mare cristallino.

È possibile accedere alla spiaggia, percorrendo un sentiero, per circa 300 metri, che si snoda in
mezzo al villaggio, attraverso un giardino ben curato, su un viale con pavimentazione leggermente
rugosa, in mattonelle autobloccanti, che nell’ultimo tratto ha una pendenza che non supera circa il
6% anche se si consiglia agli ospiti in carrozzina di fare attenzione lungo il percorso, in quanto, in
alcuni punti, le mattonelle hanno ceduto e risultano sconnesse o irregolari.
Su richiesta disponibile una golf car elettrica per il trasporto fino alla spiaggia, anche se non adattata
per il trasporto della carrozzina.

SERENUSA VILLAGE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24 SETTEMBRE 2010

19

Giunti sulla spiaggia, è presente una passerella, in
pvc, larga 100 cm, che arriva fino alla 1° fila di
ombrelloni; da qui, su richiesta, tramite pedane
amovibili, in pvc, è possibile arrivare fino alla
battigia. Sulla spiaggia è disponibile una sedia JOB
per favorire la balneazione degli ospiti con mobilità
ridotta. E’ possibile inoltre richiedere l’assistenza
del personale addetto al salvamento.
Sulla spiaggia è presente uno snack bar con tavoli
e sedie. Sono presenti inoltre servizi igienici
(220X220 cm) fruibili agli ospiti con mobilità ridotta,
anche se il wc manca di maniglione di sostegno.
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE
AEROPORTO
1) Indicare la località di destinazione dell’aeroporto.
2) Quanto dista dalla struttura?

PALERMO
CATANIA
PALERMO 210 KM
CATANIA 135KM

3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro (discesa AMBULIFT
(ELEVATORE)
manualmente, scoiattolo, ecc..)?
4) Indicare se la discesa dall’aereo avviene all’aperto (è possibile COPERTO
NELL’ELEVATORE
bagnarsi per agenti atmosferici)
FINO ALLA DISCESA
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  no X n°___ corrimano sx  dx 
7) Se si, sono superabili tramite: rampe si  no  e/o ascensori si  no 
8) Se sono presenti rampe indicare:
pendenza moderata
1) con segnale tattile per non vedenti X si  no – segnale naturale (cordolo)  si X no
9) Se sono presenti ascensori, indicare se sono accessibili agli SI
ospiti in sedia a ruote:
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 Posti segnalati e
gratuiti
20-50 Mt

TRASFERIMENTI
1) E’ previsto un trasferimento collettivo con bus o vanette adattato NO
per il trasporto dei clienti con mobilità ridotta?
NO
2) Se no, è possibile avere (da richiedere al Tour operator) un
trasferimento privato con mezzo attrezzato?
Note
Con un supplemento gli ospiti possono usufruire di una navetta per l’aeroporto che però
non risulta adattata per gli ospiti in carrozzina; per quelli che non hanno auto propria, si
consiglia di richiedere all’atto della prenotazione il trasferimento privato che prevede
l‟utilizzo di taxi (non attrezzato).
Si può, tuttavia, noleggiare un auto con comandi a mano presso officina Canzonieri a
Ragusa Tel. 0932/668554 (c.a. 80 km dalla struttura e 100 km dall’aeroporto di Catania),
oppure presso officina Grado a Petrosino (TP) Tel. 0923/985329 (c.a. 100 km
dall’aeroporto di Palermo. Il parcheggio interno è gratuito
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE
TAXI (si/no)
BUS (si/no)
1) Quanto dista la
SI, a chiamata
SI di fronte all’ingresso
fermata

TRENO

METRO’

SI stazione di NO
Licata a 6 km

2) Indicare eventuali I mezzi non sono I mezzi non sono
adattati
per
il adattati per il trasporto
problematiche
trasporto di ospiti di ospiti in carrozzina
in carrozzina
POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
SI
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?
NO
2) Se si, il parcheggio è a pagamento?
3) Se si, è: X esterno  interno (garage)  altro _________________________________
4) Se interno (garage) è presente un citofono di chiamata per
avvisare il personale?
5) Se si, è raggiungibile da un cliente in carrozzina (e/o dal posto di
guida del veicolo)?
8
6) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
SI
7) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
GRATUITI
8) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
50 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:
Percorso sull’asfalto, in piano, senza ostacoli
11) Indicare se lungo il percorso sono presenti:
2) Gradini? si noX n°___ altezza ____ pedata ____ corrimano sx dx altezza _____
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 X rugosa  difficoltosa  sconnessa  altro _______________________
Note
INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna:
ghiaia  asfalto X piastrelle  altro  ____________________
liscia X rugosa  difficoltosa  sconnessa  altro (moquette, tappeti)______________
2) sono presenti:
Gradini esterni? si  no X n°__ altezza ___ pedata ___ corrimano sx  dx  altezza ____
Gradini interni? si  no X n°__ altezza ___ pedata ___ corrimano sx  dx  altezza ____
3) Se è presente un ingresso secondario, quanto dista dal 20mt
principale?
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4) Il percorso fino alla porta secondaria è in piano e/o privo di ostacoli per un cliente con ridotta
mobilità? SI
5) Indicare la larghezza della porta principale cm

180 cm

OK
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 
 Girevole

 Ad una anta 
 A due ante X
8) Indicare il tipo di maniglia: a leva X a pomello  altro ______________________
9) Apre verso: interno  esterno 
ambo i lati X
10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio 
elevato 
11) E’ presente una seconda porta? Se si, indicarne larghezza, tipo, maniglia, spazio fra le due porte,
ecc..
CANCELLETTO IN LEGNO LARGO CIRCA 200 CM CON ANTE SEMPRE APERTE; FRUIBILE
SOLAMENTE NEI GIORNI DI ARRIVI E PARTENZE.
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?
115 CM
4) Indicare l’altezza del banco
5) E’ presente nella hall un telefono? Se si è su un bancone o in SUL BANCONE
cabina (indicare dimensioni cabina e porta)
6) E’ presente nella hall un telefono? altezza del telefono_115 CM
bancone X si  no altezza del bancone 115 CM
cabina  si  no porta cabina _____ tipo maniglia _________ dimensioni _______
SERVIZI & ASSISTENZA
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in NO
carrozzina e/o non vedente e/o con deficit uditivi?
2) Se si, indicare i servizi offerti:
giro di orientamento dell’hotel  si
X no
accompagnamento in camera X si
 no
servizio di facchinaggio
X si
 no
altro ______________________________________________________
3) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti?
4) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non
udenti, con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere
5) Sono disponibili guide con informazioni riguardanti l’accessibilità
delle escursioni offerte e dei luoghi di interesse turisticoculturale?
6) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con percorsi
dedicati per clienti con disabilità?

NO
NO
NO

SI
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7) L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti?
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
SERVIZI PER CLIENTI DISABILI OFFERTI DALL’ALBERGO
1) Avete già ospitato clienti con disabilità?
2) Che tipologia di disabilità si trattava?
3) Il riscontro è stato positivo?
4) Se NO, spiegarne i motivi:

SI CON PREAVVISO MAX 2
CLIENTI PER VOLTA
TUTTE
SI

SI
MOTORIA
SI

5) 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
SEDIA JOB, STAMPELLE, SEDIA IN PLASTICA PER LA DOCCIA.
6) La struttura ha predisposto un sistema di evacuazione per i
clienti con disabilità?
7) Il personale della struttura esegue periodicamente / ha fatto delle
esercitazioni di evacuazione con particolare attenzione agli ospiti
disabili?

SI
Ha effettuato prove di
evacuazione ma senza la
presenza di disabili

8) La struttura può fornire assistenza infermieristica a pagamento SI
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. AMBULATORIO APERTO UN’ORA LA MATTINA E UN’ORA IL POMERIGGIO. COMUNQUE
SIA GLI ORARI SONO INDICATI ALLA RECEPTION E POSSONO TUTTAVIA VARIARE A
SECONDA DEL PERIODO. IL MEDICO ALLOGGIA ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO E PER
URGENZE E’ REPERIBILE 24H SU 24 CON SERVIZIO A PAGAMENTO.
Note
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
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
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) MASSAGGIO SHIATSU
4) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se
NO, indicarne i motivi
SI
5) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le
dimensioni
SI. VEDI SPOGLIATOIO BAR PIAZZA
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
NON FRUIBILI DA CLIENTI CON MOBILITÀ RIDOTTA
Note
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
 TENNIS
 TIRO CON L’ARCO
2) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia? NO
3) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante (discensore, sedia da
mare tipo JOB)? Indicarne il tipo
SEDIA JOB
4) I mezzi di trasporto per le immersioni sono attrezzati e/o adattati per il trasporto e per facilitare
l’accesso in acqua ai clienti in carrozzina? Specificarne la tipologia (gommone, barca con pedana,
discensore / sollevatore, ecc..)
NO
5) Specificarne le modalità con cui un ospite con mobilità ridotta (e/o in carrozzina) viene trasportato
a bordo ed in che modo avviene l’accesso in acqua
Note
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CAMERA E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI DISABILI
1)Sono presenti
camere attrezzate
X si  no num 25
camere fruibili
di cui n. singole ____ n. doppie/matrimoniali ____

bungalow attrezzati

 si X no num ____

n. triple 25

bungalows fruibili

X si  no num 25
n. quadruple _____
 si  no num ___

di cui monolocali _____ bilocali _____ trilocali _____ quadrilocali _____
appartamenti attrezzati  si X no numero ___ appartamenti fruibili  si  no num ___
di cui monolocali _____ bilocali _____ trilocali _____ quadrilocali _____
Doppia con tripla e tripla con
2)Sono presenti camere comunicanti? Se si indicarne la tipologia
tripla
3)Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)?
SI
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?
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 CAMERE ADATTATE (o che vengono riservati ad ospiti con ridotta mobilità)
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
2) A che piano si trova?

CAMERA 121
PIANO TERRA

85CM
3) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
4) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante RETROSTANTE 110 CM
e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 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 X medio 
elevato 
TESSERA MAGNETICA
9) Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
100 CM
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)?
90 CM
13) Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno
BALCONE
14) e’ presente un giardino o balcone?
15) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
16) Se si indicarne l’altezza
17) Indicare la larghezza utile della porta

GUIDA BATTIPORTA
5 CM CON RAMPETTA
110 CM
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350X350CM
18) Indicare le dimensioni del terrazzo o giardino
19) Per i bungalows ed appartamenti indicare se la cucina è NO
utilizzabile anche da un ospite in carrozzina (o di bassa statura):
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

LETTO MATRIMONIALE
160 X 210 CM

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)?
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?

150 CM
NO

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

72/80CM
NO

55 CM
80 CM
120 CM
90 CM
90 CM
APERTO CON UNA TENDA

SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO

39) E’ disponibile in camera un pc?
40) E’ presente un frigobar?
41) E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?

NO
SI
NO.
SOLO
IN
VIA
ECCEZIONALE
42) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria SI
condizionata, riscaldamento)?
130CM
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..)?
Note
il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella visitata
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE ADATTATE
CAMERA 121
INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA
85 CM
1)Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
2)Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante e OK
retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150X150 cm
3)Indicare il tipo di maniglia a leva X a pomello  altro ______________
4)Indicare se apre verso interno 

esterno X

ambo i lati 

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

NO
medio 
elevato 
95 CM

8)Indicare le dimensioni del bagno
9)Indicare l’altezza esatta del wc (senza sedile ribaltabile)
10)Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
11)Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
12)Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
13)E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
14)La doccetta è dotata di termostato?
15)Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc:
16)Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc:
17)Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc:
18)E’ presente un campanello elettrico? a corda?
19)Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
20)Indicare l’altezza del comando sciacquone
21)E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
22)Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
23)Indicare l’altezza del telefono da terra
24)E’ presente una vasca?
25)Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza,
lunghezza)
26)Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
27)E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
28)E’ presente una doccia?
29)Se si, risulta a filo di pavimento?
30)Se no indicare l’altezza dello scalino (e la tipologia):
31)Indicare le dimensioni del box doccia (e il varco di accesso):

210 CM X 185 CM
45CM
CONTINUO
105 CM
100 CM
SI
SI
100CM
25 CM
65 CM
SI A CORDA
SI
115 CM
NO

NO

SI
SI

90 X 90 CM
(VARCO ACC.80CM)
32)Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia SEDILE SPECIFICO
con braccioli/altro? Precisare quale?
SI
33)La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
SI
34)E’ presente un saliscendi per la doccia?
A LEVA
35)Il rubinetto è a leva o manopola?
SI
36)E’ presente un campanello elettrico a corda?
SI
37)Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
SI 65CM
38)E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
70/85CM
39)Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
35CM
40)Indicare la distanza bordo lavabo a caduta acqua
A LEVA
41)Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
SI
42)E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
NO
43)Lo specchio si può inclinare?
SI A 125CM
44)E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
45)L’acqua è potabile?
POTABILE MA NON CONSIGLIATA
46)Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e 115CM
lavabo
Note
DESCRIZIONE CAMERA STANDARD

NON FRUIBILI DAGLI OSPITI
IN CARROZZINA
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BAR E RISTORANTI
RISTORANTI
1
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?
2) Indicarne le caratteristiche?
A) Ristorante interno a colazione X - a pranzo X - a cena X
A che piano? Terra menù alla carta  - a pagamento  - inclusive X
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli (corridoi
stretti, ecc..)?
A) 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 ___________________________
6) Nel ristorante A sono presenti:
Gradini esterni/int? si noX n°___ altezza___ pedata ___ corrimano sx dx altezza ____
7) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) 170 CM
8) E’ presente uno scalino battiporta
A) NO
9) Indicare il tipo di maniglia
A) a leva X a pomello  altro __________________
10) Apre verso
A) interno 

esterno 

ambo i lati X

scorrevole 

11) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
A) moderato  medio X
elevato 
12) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?
NO
13) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra
80CM
14) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione
100CM
15) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo?
SI
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
A) ROTONDI A COLONNA CENTRALE ALT. 75 CM
17) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) SI
18) Se no, quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..)
19) E’ permesso al cane guida di entrare nei ristoranti?
SI
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20) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci
allergici al glutine, al lattosio, ecc.)?
SI
21) I ristoranti hanno a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per ospiti
celiaci?
NO
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?
E’ PRESENTE UNA CUCINA PER LE MAMME/BIBERONERIA
Note
Il ristorante non ha a disposizione alimenti specifici per clienti con intolleranze/allergie
alimentari e, in caso di alimenti portati dal cliente, non si garantisce l’assoluta
incontaminazione dei cibi con gli altri alimenti, in quanto vengono preparati nello stesso
ambiente di lavoro. Il cliente dovrà segnalare in ogni caso, all’atto della prenotazione, le
proprie esigenze al tour operator, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della
ristorazione, affinché vengano attuate tutte le procedure possibili al fine di evitare la
contaminazione con gli altri alimenti.
BAR
3
1) Quanti bar ci sono nell’albergo?
2) Indicarne il nome?
A) BAR PIAZZA
a che piano? TERRA
B) BAR SPIAGGIA
a che piano? TERRA
C) PUNTO CAFFÈ
a che piano? TERRA
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar senza incontrare ostacoli (corridoi stretti,
etc..)? Se NO indicare eventuali ostacoli
A-B-C) SI
24) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti nell’area ristoranti? Specificare il
sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
NO
25) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B-C) liscia  - rugosa X - sconnessa  - altro ________________________
26) Nel bar A-B-C sono presenti:
Gradini esterni/int? si no X n°___ altezza___ pedata ___ corrimano sx dx altezza ____
27) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A-B-C) ACCESSO LIBERO
28) E’ presente uno scalino battiporta
29) Indicare il tipo di maniglia
a leva  a pomello  altro __________________
30) Apre verso
interno  esterno 

ambo i lati 

scorrevole 

31) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
moderato  medio 
elevato 
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32) E’ presente una parte di banco ribassato?
A-B-C) NO
33) Indicare l’altezza del banco da terra
A-B-C) 125 CM
34) 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) ROTONDI A COLONNA CENTRALE CON ALTEZZA >65CM
B) QUADRATI A 4 PIEDI CON ALTEZZA >65CM
C) NON CI SONO TAVOLI
35) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
A-B-C) SI
36) Se no, quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..)
Note

Il punto Caffè è aperto solo nell’orario dei pasti ed offre solo caffè e bibite in lattina
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
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) BAR PIAZZA B) RISTORANTE
C) BAR SPIAGGIA
D) HALL
A
90CM
OK

B
90 CM
OK

C
90 CM
OK

L
INTER.
NO
MOD.

L
ESTER.
NO
MOD.

L
ESTER.
NO
MOD.

10)Indicare l’altezza esatta del wc (senza seduta ribaltabile)

100CM
180X
220CM
50CM

100CM
180X220
CM
50CM

AUTOM
220X220
CM
50CM

11)Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
12)Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
13)Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
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
17)Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc
18)Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc
19)E’ presente un campanello elettrico? a corda?
20)Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
21)Indicare l’altezza del comando sciacquone
22)Indicare altezza sotto e sopra il lavabo

CONT
CONT
80CM
80CM
NO
NO
SI
NO
SI
70CM
150CM
25CM
25CM
80CM
110CM
SI
SI
SI
SI
115CM 115CM
REGOLABILI

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

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

L
SI

CONT
NO
NO
NO
20CM
160CM
155CM
SI
SI
110CM
L
SI

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:
Zona bar, ristorante, teatro, piscine: Percorso in pavimentazione rugosa con mattonelle
autobloccanti, facilmente percorribile dagli ospiti con mobilità ridotta (grucce, sedia a ruote),
senza pendenze rilevanti.
Zona spiaggia: percorso di circa in pavimentazione rugosa per circa 300 m, dalle camere;

con spiaggia raggiungibile tramite una scalinata, o in alternativa tramite un percorso
pavimentato, in mattonelle autobloccanti, per circa 180 m dalla struttura (pendenza non
superiore al 6% anche se si consiglia agli ospiti in carrozzina di fare attenzione lungo il
percorso, in quanto, in alcuni punti, le mattonelle hanno ceduto e risultano sconnesse
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o irregolari.). trezzata con sdraio e lettini, dista mediamente
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 8
mt 70
mt 50
mt 300

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

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

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

1
Nei corridoi e collegano le
camere del 1° e 2° piano

2) Dove si trovano?
3) Aree comuni servite dall’ascensore
NESSUNA
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?
15) In caso di incendio o black out l’ascensore funziona? (cioè è
dotato di un generatore elettrico autonomo)
Note

115CM
NO
90CM
SI
106CM
136CM
NO
100CM
SI
SOLO LUMINOSO
SI
NO

TEATRO/AREA SPETTACOLO
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere all’area spettacolo SI
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senza incontrare ostacoli (gradini, spazi ristretti, etc..)? Se no
spiegarne le ragioni
SCOPERTO
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
SI
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta?
Note
ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
SI
2) La sala TV è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
SI
3) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti
spiegarne i motivi
ALL’INTERNO DELLA HALL
NO
4) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo?
5) Indicare l’altezza del porta pc sopra e sotto il piano

70/75cm

6) La discoteca è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
SI
7) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente la
distanza
NO, MA SU RICHIESTA ALLA RECEPTION OFFRONO SERVIZIO A DOMICILIO 2 VOLTE AL
GIORNO
Note
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PISCINE
3
1) Quante piscine sono presenti nella struttura?
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
A) 2 PER ADULTI
B) 1 PER BAMBINI (MINICLUB)
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) SI
4) Sono presenti indicatori tattili per ospiti non vedenti o ipovedenti lungo il percorso? Specificare il
sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
A-B) NO
5) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B) 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
A-B) SI PUO UTILIZZARE LA SEDIA JOB DISPONIBILE SULLA SPIAGGIA
7) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con
l’ausilio medesimo in acqua e viceversa?
A-B) SI
8) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile anche
la pendenza indicativa)
A-B) NO
9) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
A) profondità 60/160CM
altezza bordo-livello acqua
A livello
B) profondità 60/70 CM
altezza bordo-livello acqua A livello
10) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se
NO, indicarne i motivi
A-B) SI QUELLI DELLA PIAZZA E HALL - VEDI SCHEDA PERCORSI INT E AREE COMUNI
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
A-B) SI, NELLO SPOGLIATOIO BAR PIAZZA
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
A-B) SI CON DOCCE ALL’APERTO, SENZA SCALINI
13) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità ridotta?
A-B) SEDIA JOB
Note
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SPIAGGE
1) La struttura ha una spiaggia privata?
SI
2)A che distanza si trova dalla struttura/camere?
A) DALLA CAMERA VISITATA 300 MT CIRCA in pavimentazione rugosa raggiungibile

tramite una scalinata, o in alternativa tramite un percorso pavimentato, in mattonelle
autobloccanti, per circa 180 m dalla struttura (pendenza non superiore al 6% anche
se si consiglia agli ospiti in carrozzina di fare attenzione lungo il percorso, in quanto,
in alcuni punti, le mattonelle hanno ceduto e risultano sconnesse o irregolari.).
trezzata con sdraio e lettini, dista mediamente
B) DALLA HALL 300MT CIRCA
3)Se no, esiste una o più spiagge nelle vicinanze? Indicarne il nome, la località e la relativa
distanza:
4)Una persona con mobilità ridotta può accedere alla spiaggia senza incontrare ostacoli (gradini,
piano, salita/discesa ripida – pendenza indicativa media, etc..)? Indicare il percorso
VEDI PERCORSI INTERNI
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.
SPIAGGIA MONOPLANARE CON 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
PASSERELLA IN PVC LARGA 100 CM
9)Indicare fino a che fila di ombrelloni conduce la passerella:
TUTTE LE FILE
10)Indicare a quanti metri dalla battigia (mare) arriva la passerella
SU RICHIESTA CON LA PASSERELLA AMOVIBILE FINO ALLA BATTIGIA
11)Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i
motivi
SI
12)E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l’ombrellone e le
sdraio adiacente alla passerella?
SI
13)E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per facilitare il passaggio dalla
carrozzina?
SI
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
E’ DISPONIBILE UNA SEDIA JOB
16)In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con
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l’ausilio medesimo in acqua e viceversa?
Il personale addetto al salvamento può fornire eventualmente assistenza alle persone
disabili
note
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