MESSICO

ALPIBEST H10 OCEAN CORAL & TURQUESA - Puerto Morelos
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.

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.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Accessibile in tutte le aree comuni per i grandi ingressi, per i percorsi in piano
(uso ascensore per altre aree) e nelle camere con ampi spazi di manovra. Il bagno
ha spazi di manovra adeguati e senza ostacoli (si consiglia di visionare il report foto
e la scheda per verificare se la struttura risponde alle proprie specifiche
esigenze). Spiaggia con passerella in legno e postazione di ombrellone
riservata. Manca una sedia anfibia per la balneazione. Il wc dispone di
maniglione verticale posto a 100 cm da terra.
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Accessibile nelle aree comuni con ampi spazi. I percorsi interni sono
prevalentemente in piano, pavimentati e scorrevoli. Accessibile zona
commerciale e sportiva. Spiaggia con passerella in legno e postazione di
ombrellone riservata. Manca una sedia anfibia per la balneazione. Il wc dispone
di maniglione verticale posto a 100 cm da terra.
DISABILI MOTORI LIEVI
Accessibile nelle aree comuni con ampi spazi. Per le distanze fra le diverse
aree comuni raggiungibili con ascensore, (ristoranti- negozi- piscine- camera),
dai 30 ai 100 mt, risulta idoneo anche per chi deambula con le stampelle
(vedasi report). Il wc dispone di maniglione verticale posto a 100 cm da terra.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni. Si prega di inoltrare la
richiesta in fase di prenotazione. Nei vari percorsi interni non sono presenti
segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di
cambio direzione e scalini o rampe).
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. Nelle
camere presente avvisatore acustico per incendi, ascensore dotato di
pulsantiera in braille. Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception sono presenti pannelli informativi utili anche ai non udenti, e
cartelli direzionali nei percorsi interni. In camera è presente un avvisatore ottico
per l’allarme antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
centri dialisi:
Ospedale Hospiten, Av. Bonampak Lote n. 7 Cancun, Quintana Roo
C.P.775500 - Mexico. Telefono 0052-9988813700. Fax 0052-9988813737.
E-mail mhidalgo@hospiten.es Sito internet www.hospiten.com .
L'ospedale dista circa 34 km dal villaggio.
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante non è attrezzato per ospitare clienti affetti da allergie alimentari
cucina unica- (es. clienti celiaci allergici al glutine, al lattosio, ecc.) Tuttavia, il
personale in cucina è a disposizione per cucinarglieli, secondo le dovute
modalità. 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.
ALPIBEST H10 OCEAN CORAL & TURQUESA
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24-05-2013

3

DESCRIZIONE GENERALE

Costruito in stile coloniale, questo resort è situato a Puerto Morelos, a c.a 35 km da Cancun e 38
km da Playa del Carmen.
E’ situato direttamente sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca bagnata dallo splendido mare
turchese dei caraibi.
La struttura si rivela subito nella sua maestosa eleganza, di categoria lusso, con edifici costruiti
con cura e decorati con colonne e marmi pregiati. Si accede alla lobby attraverso una gradinata
centrale composta da 4 gradini, superabile tramite una rampa di facile percorrenza.
Il resort dispone di 591 camere, di cui 6 adattate ad ospiti con disabilità.

TRASFERIMENTI
Volo aereo da Milano Malpensa per destinazione Mexico, CANCUN Aeroporto che dista solo 23
chilometri. Per il trasferimento da Cancun il bus per il trasporto collettivo non è adattato per il
trasporto di clienti in carrozzina, ma è possibile richiedere (con eventuale supplemento) un
trasferimento privato con minivan attrezzato con rampe amovibili o piattaforma elevatrice per salita
a bordo degli ospiti in carrozzina.
SISTEMAZIONE
Il resort è composto da due edifici principali, che si allungano su due lati contornando la parte
centrale delle aree comuni, l’Ocean Coral dispone di 591 camere, situate su tre piani superiori e al
piano -1. Trattamento priviliged o tutto incluso 24h.
La camera visitata n°11103 è una delle 6 adattate ad ospiti con disabilità e uso di carrozzina,
queste si trovano nei blocchi n.11 e n. 19, al piano -1, raggiungibili dalla lobby con ascensore
accessibile e a seguire attraverso un corridoio in piano, superfice liscia. Le camere sono
vicinissime a tutte le aree comuni e ad appena 50 m dalla lobby, calcolando il percorso dalla zona
ascensori; hanno diverse tipologie: doppie con letti queen size, triple, matrimoniali ed alcune
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comunicanti, dove sono presenti letto matrimoniale e camera doppia; le camere si affacciano su
una veranda arredata con poltrone, accessibile tramite porta scorrevole. I servizi igienici della
camera attrezzata sono ampi ed accessibili ma privi di doccetta flessibile al wc e con maniglione a
lato verticale posto ad un’altezza minima di 100 cm da terra: la doccia è a filo pavimento è dotata
di maniglioni di sostegno e sedia di plastica. Servizi in camera: frigobar, telefono, aria condizionata
regolabile da termostato h. da terra 100 cm, tv, cassaforte, avviso acustico e sonoro per
antincendio.
AREE COMUNI E SERVIZI
All’interno della lobby troviamo il bar centrale, la reception per le registrazioni clienti, assistenza e
prenotazioni per ristoranti e servizi vari.
All’esterno della stessa ci sono due verande molto grandi con zone d’ombra, divani, poltrone,
sdraio, tavoli per uso di cerimonie. Le verande si affacciano direttamente sul mare caraibico e
sulle 4 piscine al piano -1.
Non sono presenti mappe per non vedenti nei percorsi dedicati. Il personale è a disposizione per
accompagnamento aiuto e facchinaggio. Ammesso il cane guida ad eccezione di alcuni ristoranti,
previa segnalazione ed accordo al momento della prenotazione.
Dalla lobby si accede ad un corridoio dove troviamo telefoni comuni, bancomat, servizi igienici
comuni anche accessibili agli ospiti in carrozzina, nello stesso tratto sono presenti due ascensori
con pulsantiere in rilievo e braille, tramite i quali possiamo accedere ai tre piani superiori costituiti
da camere di diverse tipologie ed al piano -1 dove sono situate le altre aree comuni. Appena si
arriva al piano -1 troviamo un corridoio in piano che conduce al centro benessere all’interno del
quale sono presenti: vasca jacuzzi, idromassaggio, bagno turco, sauna, bagno vapore, sala
massaggi e centro estetico fruibili da ospiti con mobilità ridotta. Adiacente al centro benessere
troviamo il teatro che ospita circa 200 persone, in piano ed accessibile, con possibilità di riservare
posti in prima fila per ospiti in carrozzina. Da qui possiamo procedere sempre per lo stesso
corridoio o in alternativa fare un percorso esterno, per accedere alle altre aree comuni, attraverso
una specie di tunnel coperto con base in legno. Dopo c.a 100 m, troviamo la prima piscina
dedicata ai piccoli con adiacente miniclub; proseguendo lungo il percorso adiacente alla spiaggia,
troviamo le altre 3 bellissime piscine con vasche per adulti, una presenta all’interno una zona bar.
Per la discesa in acqua sono presenti scalette metalliche e alcune discese digradanti ma non è
presente nessun ausilio per disabili motori. Intorno alle piscine servizi di sdraio, ombrelloni, zone
d’ombra. Servizi igienici accessibili accanto al ristorante principale, adiacente piscine.
.
BAR E RISTORANTI presenti 5 bar: il lobby-bar al piano della reception, aperto 24 h; al piano -1
troviamo: lo snack-bar Mike’s Coffe, il Blue Pool Bar, la Petite Creperiè, l’Aqua Lounge Bar
Creperiè, gelateria, frullateria, nella zona bar-piscina. Tutti raggiungibili in piano.
Vi sono poi 6 ristoranti (giapponese, messicano, italiano, americano, …), tutti situati al piano -1
adiacenti alle altre aree comuni, raggiungibili in piano. Il principale “CASA DEL MARE“ effettua
servizio a colazione, pranzo e cena con servizio al buffet. Il “VILLA MARINA“ con veranda
all’aperto, tipico fast-food aperto a pranzo e cena con servizio al buffet, “LOS GIRASOLES”
tipico messicano, aperto la sera, alla carta e su prenotazione, “RITRATTO D’ITALIA“ tipico menu
italiano, aperto la sera ,prenotazione consigliata, “SENSAI“ ristorante orientale, aperto a cena ,
menu alla carta e su prenotazione; troviamo poi il “ROUTE 66“ particolarmente arredato stile
americano, aperto dalle 18.00 fino alle 06.00 , inizia come fast-food e diventa disco-pub. Il
personale di cucina presta una particolare attenzione ai clienti con intolleranze/allergie alimentari,
che devono essere segnalate al momento della prenotazione. La struttura è disponibile a cucinare
anche alimenti portati dal cliente. Per quanto concerne l’intolleranza al glutine (celiachia) gli
alimenti sostitutivi di pane, pasta, biscotti ecc. saranno disponibili previa esplicita richiesta da parte
del cliente all’atto della prenotazione. Il personale è a disposizione per preparare menù per
neonati (segnalare sempre la richiesta).
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PISCINE Sono 4 le piscine tutte bellissime, una vasca molto grande con profondità max 70 cm,
destinata ai bambini; le altre 3 vicinissime al mare, sono grandi, con livello acqua a sfioro,
discesa in acqua con scalette metalliche o tramite accessi digradanti; al centro di una delle
piscine, si trova uno dei bar che permette ai clienti di dissetarsi restando nell’acqua, magari
sorseggiando la bevanda nella parte idromassaggio! Intorno alle vasche ampio solarium
attrezzato di sdraio, ombrelloni, zone d’ombra, giardini e piante perfettamente curati. Non sono
presenti sollevatori o altro tipo di ausilio per la discesa in acqua di un ospite con mobilità ridotta.
SPIAGGIA La bianca spiaggia, ampia e lambita da un mare color turchese, è raggiungibile
direttamente dalle piscine; dotata di passerella in legno che conduce ad una postazione di
ombrellone e sdraio, riservata agli ospiti con disabilità. Non sono presenti sedie tipo Job per
facilitare la balneazione agli ospiti con mobilità ridotta.
Vengono forniti teli mare con scheda da riconsegnare per il cambio.
ATTIVITA’ SPORTIVE disponibili campo polivalente in sintetico per tennis e basket, due campi da
tennis in sintetico, campo in erba per calcetto e tiro con l’arco con lezioni tenute dallo staff di
animazione su prenotazione. Lezioni di Wind surf, e di immersione subacquea, tenute dallo staff
del diving, presente nella zona piscine-spiaggia, ma non accessibile per ospiti con mobilità ridotta
escluso lezioni in piscina anche se non sussiste l’aiuto di un ausilio tipo sedia J.O.B.
ATTIVITA’ RICREATIVE l’equipe di animazione, molto qualificata, organizza durante il giorno
attività ricreative, giochi in acqua e sulla spiaggia, per adulti e bambini. Alla sera spettacoli
nell'anfiteatro (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical).
SERVIZIO MEDICO ambulatorio medico ad orari prestabiliti, a pagamento, adiacente la lobby,
accessibile anche ad ospiti in carrozzina.
ALTRI SERVIZI minimarket, bazar, tabacchi, bancomat, telefono pubblico, internet-point, banca
per cambio.
Servizi di assistenza e prenotazione escursione se non effettuate unitamente al pacchetto
vacanza.
FUSO ORARIO Vi è una differenza di 7 ore in meno rispetto all’Italia
STRUTTURE SANITARIE E FARMACIA
Ospedale Hospiten, dista 34 km, in Av. Bonampak Lote n. 7 a Cancun, Quintana Roo
C.P.775500 - Mexico. Telefono 0052-9988813700. Fax 0052-9988813737.
E-mail mhidalgo@hospiten.es Sito internet www.hospiten.com.
Hospital Galenia dista 33 km, in Av. Tulum, Mz.01, Lote 01, SM.12, Esquina Nizuc · +52 998 891
5200
Hospital Americano dista 36 km in Calle Retorno Viento 15 Sm. 4 Mz. 22 Interior 211· +52 998
287 8023
Hospital Playamed Cancun dista 37 km, in Avenida nader Supermanzana 2 manzana 1 lote 13 ·
+52 998 140 5258
Farmacia San Jose dista 4 km, in Avenida Javier Rojo Gomez, Puerto Morelos, Q.R., Messico
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COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
IN AEREO

L’Aeroporto di Cancun si sviluppa su due piani.
Il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco avviene con l’ausilio della carrozzina pieghevole
di cortesia e con l’assistenza di personale qualificato per accompagnare i passeggeri con
disabilità. All’uscita dall’aeromobile avviene il passaggio sulle proprie carrozzine, mentre gli
imbarchi/sbarchi avvengono attraverso il FINGER dell’aerostazione, che conduce al primo piano
dell’aeroporto.

Per raggiungere il ritiro bagagli, situato al piano inferiore, si accede tramite gli appositi ascensori,
accessibili agli ospiti in carrozzina, anche se tutte le fasi, sia all’arrivo che alla partenza,
avvengono sempre con l’assistenza di personale qualificato.
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Nell’aerostazione, oltre a Bar, negozi, ATM e telefoni accessibili, sono presenti diversi servizi
igienici – ben segnalati – e attrezzati per i passeggeri disabili, sia al piano dell’imbarco/sbarco che
al piano inferiore del check in; il wc, di tipo aperto, risulta dotato di maniglione ma è privo di
doccetta.
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Dall’aeroporto fino al parcheggio non ci sono barriere e all’uscita troviamo una rampa con
pendenza moderata che conduce sino ai parcheggi. I marciapiedi sono perfettamente raccordati in
piano con il manto stradale.
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\
TRASFERIMENTI
L’OCEAN CORAL si trova a c.a. 24 km
dall’aeroporto. Il bus per il trasporto collettivo non
è attrezzato per i clienti in carrozzina; si consiglia
dunque, a chi viaggia in carrozzina di richiedere
al Tour operator, al momento della prenotazione,
un trasferimento con minibus, utilizzato dal
gruppo Alpitour, e dotato di una comoda rampa
amovibile in metallo (possibile richiesta di
supplemento di pagamento).
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PARCHEGGI E INGRESSO

Dal parcheggio si raggiunge l’ingresso attraverso una gradinata centrale composta da 4 gradini di
h 15 cm, superabile da parte degli ospiti con mobilità ridotta tramite una rampa doppia interrotta
da un ripiano di sosta intermedio, di lunghezza 800 cm e largh. 140 cm, con pendenza c.a. 7%
All’ingresso ampio varco, senza porta, di 145 cm.
HALL E RECEPTION

La lobby si rivela, nella sua maestosità ed
eleganza, molto ampia, con un ambiente
raffinato dove troviamo diversi angoli relax con
divani,
e
poltrone,
dove
standosene
comodamente seduti si può usufruire del
servizio WI-FI (a pagamento).
Gli arredi sono in stile etnico ma di grande
pregio e la pavimentazione è in marmo con
caratteristici mosaici.
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La reception per il disbrigo delle varie formalità di check in/out, e per la prenotazione per i vari
ristoranti, è differenziata per l’accoglienza dei clienti priviliged e standard. Il banco di ricevimento
per i clienti standard è alto 100 cm mentre le scrivanie riservate ai clienti priviliged son alte 80 cm.
Il complesso offre un servizio di altissimo livello con il personale sempre gentile e pronto a
soddisfare ogni richiesta da parte del cliente fin dal suo arrivo, incluso ovviamente il servizio di
facchinaggio e la possibilità di essere accompagnati fino alla camera. Non sono presenti pannelli
tattili per non vedenti.
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All’esterno della hall troviamo due verande
molto grandi provviste di zone d’ombra,
costituite da gazebi, con tende tipiche, divani,
poltrone, sdraio, e tavoli.
Dalle verande, accarezzati da una gradevole
brezza, gustando un drink, si può godere della
vista sulle piscine e sul mare.
L’area può essere richiesta anche per celebrare
matrimoni che possono essere certificati presso
l’ufficio addetto all’interno della lobby.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
Il villaggio è disposto a ferro di cavallo, con un corpo centrale, dove troviamo le aree comuni, e
due edifici, posti ai lati, a 3 piani, dove sono distribuite le 591 camere, con diverse tipologie:
Junior Suites, Privilege Junior Suites, Master Suites, Royal Master Suites, Honeymoon Suites,
Sono previsti 2 trattamenti: priviliged o all inclusive.
Le 291 camere dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata
regolabile individualmente, telefono con linea diretta, TV satellitare al plasma con canali
internazionali, minibar.
CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La camera visitata n°11103 è una delle 6 Junior suite, adattate agli ospiti con disabilità
motoria, queste si trovano nei blocchi n.11 e n. 19, tutte al piano -1 raggiungibili in ascensore; il
percorso dalla lobby risulta perfettamente liscio e senza alcuna barriera.
La porta di ingresso si apre con tessera magnetica e ha una luce netta di 90 cm.
Entrambi i letti sono di tipo queen size (198x135 cm), h. 55 cm, spazio dal letto: 85 cm a dx, 68
cm a sx ed ampio spazio frontale).
Gli spazi molto ampi consentono facile manovra ed il punto più stretto del corridoio è 95 cm.
La camera dispone di una scrivania con spazio sottostante per accostamento carrozzina di 75 cm
da terra, di frigobar e di armadio, ad ante, con appendiabiti a 125 cm da terra e ferro, con asse da
stiro.
Telefono diretto con il punto sul tasto 5, tv sat, aria condizionata regolabile da termostato a parete
h. da terra cm 100 e ventilatore a pale al soffitto, cassaforte, Wi-Fi a pagamento. Corrente a 110
V con necessità di adattatore.
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Le camere si affacciano su una veranda con
porta scorrevole, luce netta 110 cm e scalino
guida 4,5 cm.
La veranda dispone di 2 sedie e 2 sdraio con
tavolini.

SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La porta del bagno ha una luce netta di 120 cm, e all’interno troviamo spazi idonei per le manovre
in carrozzina. Il WC, di tipo continuo, alto 40 cm, è privo di doccetta flessibile e di maniglione di
sostegno orizzontale ma dispone solo di un maniglione verticale, posto ad un’altezza di c.a. 100
cm. Spazio di manovra a lato del wc: 30 cm a sx, ed ampio spazio a dx e frontale.
Lavabo con spazio sottostante 73 cm. A lato del wc telefono di emergenza.
La doccia è a filo pavimento, dotata di maniglione di sostegno a 90 cm da terra, con saliscendi,
maniglia a leva e sedia di plastica
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CAMERA STANDARD
La camera visitata è la n.11102. Si trova al piano 2°, raggiungibile tramite gli ascensori, situati
accanto alla lobby.

La camera suite de luxe, standard, visitata, si trova al piano 2°, raggiungibile tramite gli ascensori,
situati accanto alla lobby. Tipologia: doppia con letti queen size, largh porta ingresso 120 cm,
apertura verso l’interno con tessera magnetica. Alcune delle camere hanno un sofà che si
trasforma in doppio letto per due ospiti.
La porta d’ingresso di 120 cm e con ampi spazi di manovra superiori a 100 cm a sx e fronte letti e
70 cm a destra. Il punto più stretto del corridoio è 90 cm.
E’ presente un balcone con porta larga 110 cm e scalino battiporta 4 cm. Armadio ad ante
scorrevoli con appendiabito ad h. 170 cm.
SERVIZI IGIENICI NELL’APPARTAMENTO STANDARD
ll bagno, nelle camere suite de luxe, standard,
non è fruibile dagli ospiti in carrozzina, in
quanto nelle camere con vasca non è presente
un maniglione di sostegno e nelle camere con
doccia il box presenta varco con scalino di 15 +
4 cm, e con nessun ausilio o sostegno, anche a
lato del wc.
Ampio spazio ma non adatto alle manovre in
carrozzina
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BAR E RISTORANTI
RISTORANTI
La struttura vanta la bellezza di 6 ristoranti per garantire al cliente possibilità di ampia scelta tra i
più svariati sapori da ogni parte del mondo:
 Casa del mar (Self Service a Buffet)
 Hacienda Los Girasoles (ristorante messicano alla carta)
 Ritratto d’Italia (ristorante italiano alla carta)
 Sensai (ristorante orientale, alla carta)
 Villa Marina – Caribbean Grill & Margarita Lounge (ristorante con cucina caraibica alla
griglia. Snack a pranzo e servizio alla carta a cena
 The Score: ristorante americano alla carta
 La Petite Crèperie: Snack a pranzo e servizio alla carta tipo bistrot a cena
 Route 66 (Fast food – disco bar)

Ristorante “Casa del Mar”
Il ristorante principale, aperto a colazione, pranzo e cena, offre piatti della cucina internazionale,
con servizio a buffet. Il ristorante si raggiunge facilmente dalla lobby, tramite un ascensore che
conduce al piano -1; il percorso è in piano e non presenta ostacoli. Dall’ingresso si accede ad una
delle due sale principali con spazi ampi e ben percorribili.
Troviamo tavoli: quadrati a 4 zampe, e rotondi con spazio sottostante rispettivamente di 60 cm, e
70 cm. Attraverso due varchi ampi aperti si accede al buffet, dove troviamo banchi alti 90 cm. Il
ristorante dispone anche di due banchi dedicati allo show coking (uno di carne e l’altro di pesce)
dove vengono cucinati, sul momento, piatti alla piastra e alla griglia.
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Ristorante “Hacienda Los Girasoles”
Il ristorante è aperto solo a cena, con menù alla
carta, e offre piatti della cucina messicana.
I tavoli sono a 4 zampe con spazio sottostante
65 cm da terra.

Ristorante “Ritratto d’Italia”
Proseguendo lungo il percorso, pavimentato in marmo, sotto un ampio loggiato, troviamo
l’ingresso del ristorante italiano, con ampia apertura, aperto a cena, con menù alla carta,
presenta un ambiente molto accogliente ed il personale è sempre gentile e disponibile ad ogni
richiesta del cliente. I tavoli sono a 4 zampe con spazio sottostante 65 cm da terra.
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Ristorante “Sensai”
Più avanti troviamo il tipico ristorante giapponese, aperto anche questo a cena e con menù alla
carta, più piccolo degli altri ristoranti, ma non meno accogliente; all’ingresso (luce netta 100 cm)
si richiede un abbigliamento idoneo e non troppo scollato.
I tavoli sono quadrati, a 4 zampe, con spazio sottostante per accostamento frontale di 70 cm.
Il ristorante dispone di alcune postazioni a sedere, intorno alla tipica piastra teppanyak che fa
parte del bancone, dove lo chef prepara sul momento piatti tipici asiatici (vedi foto in basso).
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Ristorante “Villa Marina”
Il ristorante è accessibile in piano, con ampio ingresso e si trova a lato piscina; offre un ottimo
servizio, a buffet, con piatti della cucina internazionale. Snack bar aperto a pranzo e a cena con
servizio Self Service,
Nella grande veranda all’aperto, con copertura in legno, sono disposti i tavoli quadrati a 4
zampe/supporto con spazio sottostante per accostamento di 70 cm da terra.
Ad angolo troviamo un forno per le pizze e una griglia dove il personale è pronto a preparare al
momento ottimi spuntini

All’interno del ristorante “Villa Marina” sono
presenti i servizi igienici, con porta d’ngresso
luce netta 100 cm; il wc è privo di doccetta e di
maniglioni, gli spazi interni sono ampi e l’altezza
sotto il lavabo presenta uno spazio sottostante
per l’accostamento frontale di 63 cm
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Ristorante “Route 66”
Un delizioso Fast Food, in stile americano, aperto a cena per serate esclusive di musica e
divertimento. Come gli altri ristoranti si trova nella zona piscina al piano -1 ed è raggiungibile
tramite ascensore, con percorso in piano.
Presenta due tipologie di tavoli, sia quadrati a 4 zampe (legno) che a supporto centrale h
70 cm e l’ingresso è ampio e con luce netta di 180 cm.
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BAR







Lobby bar
Mike's Coffee: specialità di tè e caffè, sandwich e pasticceria della casa
Bar chill-out Aqua
Pool bar Blue: con servizio all'interno della piscina
Snack bar Coral (piscina sud) e Snack bar Daisy (piscina nord - area club dei bambini)
Fresco Bar: specialità frutta e succhi naturali (nuovo!)

“Lobby bar”
Si trova nella hall, accessibile in piano, aperto 24h su 24h, offre qualsiasi tipo di bevanda; il
bancone si trova ad un’altezza di 90 cm. I drink si possono gustare anche in veranda, dove,
accarezzati da una gradevole brezza, si può godere della vista sulle piscine e sul mare.

“bar mike’s coffe & Tea”
Se vogliamo degustare ottime varietà di cafè e colazioni.
Ha un ingresso con porta a doppie ante. Il bancone è alto 90 cm ed i tavoli sono a 4 zampe, o
supporto centrale, con uno spazio sottostante per l’accostamento frontale di 63 cm.
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“blue pool bar” e Snack bar Coral (piscina sud) e Daisy (piscina nord)
Pool bar per degustare un drink, un cafè, un frullato, immersi in piscina, durante le giornate più
calde, con servizio direttamente all’interno della vasca, seduti immersi in acqua, oppure a lato
della piscina, con lo Snack bar Coral e Daisy, rispettivamente nella piscina sud e nord.
.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

Nella hall troviamo i servizi igienici, fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta, con luce netta porta
d’ingresso di 100 cm, accessibili in piano, con spazio a sinistra del WC 38 cm, ed ampio spazio a
dx e frontale; il wc è privo di doccetta e maniglioni di sostegno. Lavabo con spazio sottostante per
accostamento frontale 63 cm da terra.

Dalla lobby si accede ad un corridoio dove
troviamo telefoni comuni accessibili, bancomat,
servizi igienici per normodotati e servizi
accessibili anche ad ospiti in carrozzina,
internet point (a pagamento) e banco tour
operator per info sulle escursioni. Presente uno
studio medico privato per prime necessità.
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Nello stesso corridoio della hall sono presenti due ascensori dai quali possiamo accedere ai tre
piani superiori dove sono dislocate le camere, con le diverse tipologie, ed al piano -1 dove sono
situate le altre aree comuni. Il tasto di chiamata è in rilievo e braille (h. da terra 100 cm), porta
scorrevole con luce netta 80 cm, e cabina interna (120 x 120 cm), pulsantiera interna in rilievo e
braille (h. da terra 120 cm),

A destra della lobby sono presenti altri due
ascensori (stesse misure dei precedenti) che
conducono alle stesse aree comuni. All’uscita di
questi ascensori, al piano – 1, giungiamo di
fronte al Grande Market che offre un vasto
assortimento di prodotti di ogni genere.
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Adiacente al centro benessere troviamo il
teatro che ospita circa 200 persone,
completamente in piano ed accessibile con
possibilità di riservare posti in prima fila per
7ospiti in carrozzina.

Nel contesto l’ambiente appare dai toni tenui ma con effetti di rilievo, curati i particolari sia nella
parte architettonica che nel design
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Proseguendo lungo lo stesso corridoio, o in alternativa attraverso un altro percorso esterno, si
accede alle altre aree comuni, attraversando una rigogliosa vegetazione tropicale tramite una
sorta di tunnel, con tettoia in stile etnico, pavimentazione in legno e scorrevole, e dotato di
corrimano ad ambo i lati.

Come possiamo notare dalle foto nelle aree comuni i percorsi sono prevalentemente in piano

I servizi igienici accessibili della zona piscina/ristoranti si trovano vicino al ristorante principale
(Casa del mar) e presentano ampio spazio di manovra. Porta d’ingresso con luce netta di 78 cm.
Il WC h.40 cm è privo di doccetta e maniglioni. Il lavabo ha uno spazio sottostante di 60 cm da
terra.
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PISCINE E SPIAGGIA
PISCINE

Sono 4 le piscine tutte bellissime, una vasca molto grande con profondità max 70 cm, destinata
ai bambini; le altre 3 vicine al mare, sono ampie, con livello acqua a sfioro.
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Dislocati in vari punti delle piscine troviamo
rampe digradanti con 4 gradini, dotate di
corrimano esterno per facilitare l’ingresso in
acqua, oltre a “lettini” relax interni alle vasche,
geiser, cascate d’acqua e getti idromassaggio.
Intorno
alle
vasche
ampio
solarium
(accessibile con rampa in legno) attrezzato di
sdraio o comodi materassi, ombrelloni, zone
d’ombra, giardini e piante perfettamente curati.
Non è presente nessun tipo di ausilio per
facilitare la discesa in acqua di un ospite con
mobilità ridotta.
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A bordo Piscina troviamo il Diving Center accessibile in piano ma fruibile per ospiti con mobilità
ridotta solo per lezioni o prove gratuite presso la piscina

Un viale con prati rigogliosi e piante tropicali
separa l’area piscine dalla bellissima spiaggia.
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SPIAGGE

Dalla piscina attraverso un breve percorso si
arriva alla bellissima ed ampia spiaggia, di
sabbia bianca, lambita da un mare turchese e
cristallino; la spiaggia è dotata di passerella,
amovibile, che conduce alla postazione di
ombrellone riservata agli ospiti con disabilità.
Mancano sedie anfibie tipo JOB per facilitare la
balneazione agli ospiti con mobilità ridotta.
Vengono forniti teli mare con scheda da
riconsegnare per il cambio.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
ATTIVITA’ SPORTIVE

Disponibili campo polivalente in sintetico per
tennis e basket, due campi da tennis in
sintetico, campo in erba per calcetto e tiro
con l’arco con lezioni tenute dallo staff di
animazione su prenotazione, accessibili
anche ad ospiti in carrozzina.
A bordo piscina troviamo un campetto da
volley pre-allestito per bambini, una
scacchiera gigante, e due tavoli da Ping
Pong, accessibili in piano.
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CENTRO BENESSERE

Al piano -1, appena usciti dall’ascensore, sulla sinistra, troviamo l’area SPA “deSpacio Spa
Centre”, che dispone di ampi spazi e risulta accessibile in piano. Il centro offre ai propri clienti i
seguenti servizi prenotabili e pagabili direttamente in loco:
 centro estetico e trattamenti di bellezza
 piscina con idromassaggio
 sauna, bagno turco e bagno di vapore
 palestra
 Sale per i massaggi
 sale relax

La piscina presenta un bordo in muratura che varia da 7 cm a 25 cm rispetto al piano pavimento,
mentre nella vasca jacuzzi, posta a lato (vedi foto sopra a dx), il bordo si trova ad un’altezza di 5
cm rispetto al livello acqua. Non ci sono ausili per facilitare l’accesso alla vasca da parte degli
ospiti in sedia a ruote.
Il centro dispone di un locale spogliatoio con armadietti, accessibile in piano, situato a lato della
piscina-idromassaggio.
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Nelle foto a sx BAGNO TURCO con porta luce
netta 62 cm e a dx SAUNA con scalino e porta
luce netta 62 cm.
Nella foto in basso a sx STANZA MASSAGGI
con porta luce netta 120 cm ed ampia sala
relax. All’interno del centro si trovano servizi
igienici non accessibili agli ospiti in sedia a
ruote a causa degli spazi ristretti.

Nella foto a lato centro fitness accessibile in
piano
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SCHEDA TECNICA
AEROPORTO DI DESTINAZIONE
IN AEREO
1) Indicare la località di destinazione dell’aeroporto

CANCUN

2) Quanto dista dalla struttura?

23 Km

3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro Finger – elevatore
(discesa manualmente, scoiattolo, ecc..)?
4) Indicare se la discesa dall’aereo avviene Coperto
all’aperto (è possibile bagnarsi per agenti
atmosferici)
5) Indicare se il percorso dall’aereo, accesso Su 2 Piani
all’edificio 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) Sono presenti servizi igienici in aeroporto (vedi foto)
attrezzati X si  no
fruibili  si  no
9) Indicare se la pavimentazione dell’aeroporto è LISCIA
liscia, rugosa, sconnessa o altro (moquette, ecc..)
10) E’ presente un servizio di assistenza dedicato per SI
portatori di handicap (tipo sala amica)?
11) Se si, per richiederlo dobbiamo rivolgersi ad un SI
ufficio?
12) E’ presente nell’area aeroportuale un parcheggio Si con posti riservati raggiungibile
riservato ai portatori di handicap?
tramite un percorso in piano e breve
rampa di 2 mt x 150 cm pend 4%
13) Indicare
approssimativamente
la
distanza 10 Metri
dall’uscita aeroporto al parcheggio bus/vetture
Note
TRASFERIMENTI
1) E’ previsto un trasferimento collettivo con bus o vanette adattato per il trasporto dei clienti
con mobilità ridotta?
No, il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina
2) Se no, è possibile avere (da richiedere al Tour operator) un trasferimento privato con mezzo
attrezzato?
Si consiglia a chi viaggia con una carrozzina richiudibile, di richiedere al Tour
operator, all’atto della prenotazione, trasferimento privato (a pagamento), con taxi
familiare (non adattato), con spazio sufficiente per la carrozzina chiusa e i bagagli.
Disponibile navetta hotel non attrezzata. Se invece si viaggia con carrozzine più
ingombranti o elettriche, è disponibile un minibus di solito convenzionato con la
struttura o tour operator, con pedana amovibile o fissa che può trasportare fino a 4
persone su carrozzina più 8 persone normodotate .
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:
TAXI
1) Quanto dista la fermata
2)Indicare
problematiche

BUS

La fermata si trova a c.a. 20 Navette private hotel o
metri dall’ingresso
convenzionate

eventuali Trattasi di vetture spaziose Le navette sono attrezzate
che possono essere fruibili da con rampe amovibili o
persone con mobilità ridotta. fisse.
Non attrezzati con ausili per la
salita.

Note
POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?
SI
2) Se si, il parcheggio è a pagamento? NO
3) Se si, è: X esterno  interno (garage)  altro _________________________________
4) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
Nessuno
5) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
6) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a
pagamento?
7) Quanto distano dall’entrata principale?
20 mt
8) Sono presenti delle porte, varchi, ecc dal parcheggio all’ingresso?
 SI
X NO
(se si indicare, a partire dal parcheggio, tipologia (porta o varco, larghezza, se più stretto/e
di 90 cm, tipo di maniglia – pomello, leva o altro
9) Indicare se lungo il percorso fino alla porta d’ingresso sono presenti:
X gradini? n°4 altezza 15 x 4
corrimano sx dx
 non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
X rampa: dislivello cm 60 lungh 800 cm largh 140 cm pend 7 % corrimano sx dx
altezza
1)
È presente un segnale naturale (cordolo laterale) si noX
2)
 indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges  sistema vettore

3)
colori diversi pavimentazione  luminosità  altro 
NO
10) Indicare il tipo di pavimentazione nel parcheggio:
ghiaia  asfalto X piastrelle
altro
Note
INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna all’ingresso:
ghiaia est  int  asfalto est  int  piastrelle est X int X  altro
liscia est  int X rugosa est X int  difficoltosa est  int  sconnessa est  int 
2) Indicare la larghezza della porta principale cm
145 cm
3) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto)

NO PORTA

Note
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RECEPTION
1) Il percorso dall'ingresso principale alla reception è: X in piano
2) e’ presente una parte di banco ribassato?
 si X no
3) Indicare l’altezza del banco
100 cm
Note E’ possibile ricevere informazioni ed effettuare il disbrigo delle pratiche presso i vari punti
salotto, accoglienza, tavoli ricevimento, idonei ad un ospite in carrozzina.
SERVIZI & ASSISTENZA
1) Sono previsti i seguenti servizi di assistenza iniziale ad un ospite disabile, in carrozzina e/o
non vedente e/o con deficit uditivi:
giro di orientamento dell’hotel X si
 no su richiesta
accompagnamento in camera X si  no
servizio di facchinaggio
X si  no
2) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti?
No
3) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non Si piantina hotel
udenti, con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere
4) Sono
disponibili
guide
con
informazioni
relative No
all’accessibilità delle escursioni offerte e dei luoghi di
interesse turistico-culturale?
5) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con No
percorsi dedicati per clienti con disabilità?
6) Avete già ospitato clienti con disabilità?
Si
7) Che tipologia di disabilità si trattava?
Disabilita motoria
8) Il riscontro è stato positivo?
Si
9) Se NO, spiegarne i motivi:
10) Indicare di quali ausili per disabili dispone l’hotel (carrozzina, stampelle, comoda,
sgabello/sedia in plastica per la doccia, sedia da mare tipo JOB, ecc.) o in che modo il
cliente disabile può eventualmente procurarseli
1 sedia a rotelle , sedia plastica per doccia.
11) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, indicarne gli orari in cui è
disponibile si
dal lu al ve dalle 10.00 alle 18.00 adiacente lobby.( a pagamento)
Note
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
1) Sono presenti
camere attrezzate
X si  no num 6
suite fruibili
 si  no num
di cui n. singole
n. doppie/matrimoniali 6 n. triple
n. quadruple
2) Sono presenti camere comunicanti? Se si indicarne la No
tipologia
3) Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)?
Al piano -1 si accede con ascensore senza alcun ostacolo.
4) Se le camere attrezzate o le camere dove vengono ospitati Si
clienti disabili non sono al piano terra, vi si accede con
l’ascensore?( scalinata di 24 gradini h. 12 cm pedata 30 cm)
5) Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali No
per clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica?
Note
DESCRIZIONE SUITE ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’ (o che vengono riservati
ad ospiti con ridotta mobilità)
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
11103
2) A che piano si trova?
Piano -1
3) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
90 cm
4) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se
< 150X150 cm
5) E’ presente uno scalino battiporta
No
6) Indicare il tipo di maniglia a leva X a pomello  altro
7) Apre verso interno, esterno o ambo i lati
Interno
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio
elevato 
9) Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
Tessera magnetica
10) E’ presente moquette e/o tappeti?
No
11) Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno 95 cm
12) e’ presente un giardino o balcone?
Balcone
13) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
Si h. 4,5 cm
14) Indicare la larghezza utile della porta
110 cm
15) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
Singoli
qeen
size(135x198cm)
16) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
55 cm
17) Indicare lo spazio libero a sx del letto
68 cm
18) Indicare lo spazio libero a dx del letto
85 cm
19) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
>100 cm
20) Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino) 60 cm
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto
21) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
Ante
22) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
125 cm
23) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva Si
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non
udenti)?
24) E’ presente un telefono diretto in camera?
Si
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25) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale No
luminoso per gli ospiti ipo / non udenti?
26) E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un No
punto sul tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
27) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio? Si
28) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
Si
29) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
Si
30) Se si, sono scritte in braille?
No
31) Indicare l’altezza sotto la scrivania
75 cm
32) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
wifi a pagamento
33) E’ presente un frigobar?
Si
34) E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?
Si dalle 11.00alle 23.00
35) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria Si
condizionata, riscaldamento)?
36) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
100 cm
37) E’ azionabile con un telecomando?
No
38) Indicare il tipo di corrente elettrica
110 v
39) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera Cassaforte , bollitore ,
(cassaforte, bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)?
phonNote
il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella
visitata
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CON DISABILITA’ NELLE SUITE
ADATTATE
INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA
11103
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
120cm
2) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio
antistante e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a
150X150 cm
3) Indicare il tipo di maniglia a leva X a pomello  altro
4) Indicare se apre verso interno X esterno  ambo i lati  scorrevole 
5) E’ presente uno scalino battiporta?
Si cm 1,5
6) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio 
elevato 
7) Indicare le dimensioni del bagno
ampio
8) Indicare l’altezza del wc
40 cm
9) Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
continuo
10) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
11) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
12) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
NO
13) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se Ampio >100 cm
inferiore a 100 cm
14) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se
1) cm
inferiore a 100 cm
15) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se
>100 CM
inferiore a 100 cm
16) E’ presente un campanello elettrico a corda?
no
17) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
si
18) Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
no
19) E’ presente una vasca?
no
20) E’ presente una doccia?
si
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21) Se si, risulta a filo di pavimento?
si
22) Se no indicare l’altezza dello scalino (e la tipologia):
23) Indicare le dimensioni del box doccia (e il varco di accesso):
ampio
24) Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia Sedia plastica
con braccioli/altro? (Precisare quale)
25) Se si, indicarne l’altezza e le dimensioni:
h. 55 cm
26) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
si
27) E’ presente un saliscendi per la doccia?
si
28) Il rubinetto è a leva o manopola?
leva
29) E’ presente un campanello elettrico a corda?
no
30) E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc no
31) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
73 cm
32) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
leva
33) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
si
34) Lo specchio si può inclinare?
no
35) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
Si 100 cm
36) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e 80 cm
lavabo
Note
DESCRIZIONE CAMERA STANDARD
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
11102
2) A che piano si trovano?
Piano -1
3) È raggiungibile tramite (ascensore, scala, al piano reception)?
ascensore
4) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta).
120 cm
5) E’ presente uno scalino battiporta
no
6) Indicare il tipo di maniglia: a leva X a pomello  altro
Apre verso: interno X esterno 
ambo i lati 
scorrevole 
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato  medio X
elevato 
Tipo di apertura: con chiave 
con tessera magnetica X
8) Indicare il tipo di apertura: con chiave 
con tessera magnetica X
9) E’ presente moquette e/o tappeti?
no
10) Se si, possono ostacolare il movimento dell’ospite con ridotta
mobilità (o che usa la sedia a ruote)?
11) Indicare la larghezza del passaggio interno più stretto
95 cm
12) e’ presente un giardino o balcone?
balcone
13) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
si
14) Se si indicarne l’altezza
10 cm
15) Indicare la larghezza utile di passaggio della porta del 120cm
terrazzo/giardino
16) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
Doppia queen size
17) Indicare lo spazio libero a sx del letto
68cm
18) Indicare lo spazio libero a dx del letto
85 cm
19) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
96 cm
20) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
ante
21) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
170 cm
22) E’ presente un telefono diretto in camera?
si
23) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso no
per gli ospiti ipo / non udenti?
24) E’ presente un telefono con tastiera braille e/o con il punto sul no
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tasto 5 per gli ospiti ipo / non vedenti?
25) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
si
26) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
si
27) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
si
28) Se si, sono scritte in braille?
no
29) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
75 cm
30) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
Wifi a pagamento
31) E’ disponibile in camera un pc?
no
32) E’ presente un frigobar?
si
33) E’ possibile richiedere un servizio in camera 24 ore su 24?
Si dalle 11.00 alle 23.00
34) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria si
condizionata, riscaldamento)?
35) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
100 cm
36) E’ azionabile con un telecomando?
no
37) Indicare il tipo di corrente elettrica
110v
38) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, Cassaforte bollitore bollitore, ferro da stiro, ecc..)?
Note
SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
120 cm
2) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio 100
antistante e retrostante la porta d’ingresso se inferiore a
150X150 cm
3) Indicare il tipo di maniglia: a leva x a pomello altro
4) Indicare se apre verso interno, esterno o ambo i lati o interno
scorrevole
5) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato x medio 
elevato 
6) Indicare le dimensioni del bagno
ampio
7) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se 22 cm
inferiore a 100 cm::
8) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc 25 cm
se inferiore a 100 cm::
9) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se 78 cm
inferiore a 100 cm::
10) E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
no
11) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
si
12) E’ presente una vasca?
no
13) Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
14) E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
15) E’ presente una doccia?
si
16) Se si, risulta a filo di pavimento?
no
17) Se no indicare l’altezza dello scalino:
h 10 + 2 cm
18) Indicare le dimensioni del box doccia (varco del box):
170x90 - 65 cm
19) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
no
20) Il rubinetto è a leva o manopola?
leva
21) E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
no
22) Indicare altezza sotto il lavabo
55
23) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
leva
24) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina? no
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25) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
Si h. 120 cm
26) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e h. 90 cm
lavabo
Note
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BAR E RISTORANTI
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo? 4
2) Indicarne il nome?
A) lobby bar
a che piano? Piano hall
B) bar mike’s coffe
a che piano? Piano - 1
C) aqua lounge bar
a che piano? Piano - 1
D) blue pool bar
a che piano? Piano - 1
Presente una creperiè al piano -1.
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar X in piano  oppure sono presenti:
A-B-C-D) si
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B-C-D) liscia X - rugosa  - sconnessa  - altro
5) Un cliente con mobilità ridotta può accedere al bar A

X in piano

 oppure sono presenti:

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al bar B  in piano X oppure sono presenti:
 Gradini esterni/interni n°___ altezza _ corrimano sx dx
X rampa: dislivello 14 cm lung 37 cm largh 140 cm corrimano sx  dx 
Un cliente con mobilità ridotta può accedere al bar C

X in piano  oppure sono presenti:

Un cliente con mobilità ridotta può accedere al bar D

X in piano  oppure sono presenti:

6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) no porta B) 140 cm C-D-) no porta
7) E’ presente uno scalino battiporta
A-C-D) NO
8) Indicare il tipo di maniglia
B) a due ante a spinta con ritorno alternato
9) Apre verso
D) interno 

esterno 

ambo i lati X

scorrevole 

10) E’ presente una parte di banco ribassato?
A-B-C-D) no
11) Indicare l’altezza del banco da terra
A) 90 cm
B) 90 cm
C) 85 cm

D) 85cm

12) Indicare tipologia dei tavoli, l’altezza utile (>65cm) sotto il tavolo e se vi sono ostacoli per
l’accesso alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi
A) tavolini da fumo con poltrone e divani e tavoli a 4 zampe h. 75 cm
B) tavolo quadrato a colonna centrale h.63 cm può ostacolare accostamento
carrozzina C-D) tavoli quadrati a 4 zampe e alcuni a supporto centrale h. 70 cm
Note

ALPIBEST H10 OCEAN CORAL & TURQUESA
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24-05-2013

43

RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?
6 due a buffet -4 alla carta
2) Indicarne il nome?
A) CASA DEL MARE a colazione x - a pranzo x - a cena x
A che piano? PIANO -1 menù alla carta  - a pagamento  - inclusive x
B) LOS GIRASOLES a colazione  - a pranzo  - a cena x
A che piano? PIANO -1 menù alla carta X - a pagamento X - inclusive
C) RITRATTO D’ITALIA a colazione  - a pranzo  - a cena X
A che piano? PIANO - 1 menù alla carta X - a pagamento X - inclusive
D) SENSAI a colazione  - a pranzo  - a cena 
A che piano? PIANO -1 menù alla carta X - a pagamento X - inclusive 
E) VILLA MARINA a colazione  - a pranzo X - a cena X
A che piano? PIANO - 1 menù alla carta - BUFFET- a pagamento - inclusive X
F) ROUTE 66 a colazione  - a pranzo  - a cena X
A che piano? PIANO - 1 menù alla carta X - a pagamento X - inclusive 
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli
(corridoi stretti, ecc..)?
A-B-C-D-E-F-G- SI
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B-C-D-E) liscia x
5) Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante A CASA DEL MARE
X in piano  oppure sono presenti:
Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante B LOS GIRASOLES
X in piano  oppure sono presenti:
Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante C RITRATTO D’ITALIA
X in piano  oppure sono presenti:
Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante D SENSAI
X in piano  oppure sono presenti:
Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante E VILLA MARINA
X in piano  oppure sono presenti:
Un cliente con mobilità ridotta può accedere al ristorante F ROUTE 66
X in piano  oppure sono presenti:
5) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A-B-C-D-) >100
E) no porta
6) E’ presente uno scalino battiporta
A-B-C-D-E-F) no
7) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato? NO
8) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra
A) 90 CM
E) 90 CM
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9) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione
Servizio al tavolo H. 85 cm
10) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso
tavolo?
Si
11) Indicare tipologia dei tavoli (a tre zampe, a colonna centrale, ecc.), l’altezza utile (>65cm)
sotto il tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi
A)quadrati a 4 Zampe h.60 tavolo rotondo colonna centrale h. 70 cm
B-C-D)quadrati a 4 zampe h.65 cm
E-F)quadrati a 4 zampe h 70 cm
12) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi
“servizi igienici accessibili nelle aree comuni)?
A-B-C-D-E-F-) si
adiacente al ristorante principale e piscina.
13) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci
allergici al glutine, al lattosio, ecc.)?
I ristoranti hanno una sola cucina ; disponibilità a preparare cibi appositi con stoviglie
separate previa comunicazione all’atto della prenotazione .
14) I ristoranti hanno a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per
ospiti celiaci?
NO. Gli alimenti sostituitivi, saranno disponibili previa esplicita richiesta da parte del
cliente all’atto della prenotazione con supplemento di pagamento da concordare. In
tutti i casi sarà necessario prendere contatto con il Manager della ristorazione,
all’arrivo presso la struttura alberghiera
15) Se il cliente celiaco si porta da casa alimenti senza glutine, il personale in cucina è a
disposizione per cucinarglieli secondo le dovute modalità (non contaminazione con alimenti
che contengono glutine, etc..)?
si
16) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati?
Si
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
ASCENSORI
1) Quanti ascensori ci sono?
4
2) Dove si trovano?
vicino alla lobby-camere-centro benessere- aree comuni bar –ristoranti- teatro-piscine
3) Aree comuni servite dall’ascensore
dalla hall/ a camere-negozi –bar- ristoranti – teatro-centro benessere-piscine- spiaggia
4) Altezza del pulsante di chiamata
5) Il pulsante è in braille o in rilievo ?
6) Larghezza della porta
7) Le porte sono scorrevoli?
8) Larghezza interna della cabina
9) Profondità della cabina
10) E’ presente una tastiera in Braille e/o in rilievo
11) Indicare l’altezza della tastiera (pulsante più alto)
12) E’ dotato di maniglione di sostegno?
13) E’ presente avviso sonoro e/o vocale e/o luminoso dei piani?
14) Le porte sono tagliafuoco?
Note

100cm
Si Braille e rilievo
80 cm
si
120 cm
120cm
Si in Braille e Rilievo
120 cm
no
luminoso
no

SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI /ACCESSIBILI /FRUIBILI NELLE AREE COMUNI
1) Indicare in quali aree comuni sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da clienti con
mobilità ridotta
a) Vicino alla lobby –bar lobby
b) vicino a tutte le altre aree comuni: ristoranti-barteatro-negozi-centro benessere-zona piscine c) ristorante “Villa Marina”
a
b
c
2) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
100
78
100
3) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se
inferiore a 150X150 cm
4) Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro)
p
p
p
5) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i Int
Int
Int
lati
6) E’ presente uno scalino battiporta?
No
No
No
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta Mo
Mo
Mo
MOD=moderato, ME=medio, ELE=elevato
8) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se >100
>100
>100
inferiore a 100 cm:
9) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc 38cm 34 cm 30cm
se inferiore a 100 cm:
10) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se >100
>100
>100
inferiore a 100 cm:
11) E’ presente un maniglione di sostegno a dx del wc?
no
no
no
12) E’ presente un maniglione di sostegno a sx del wc?
no
no
no
13) E’ presente un campanello elettrico a corda?
No
No
No
14) Indicare l’altezza sotto il lavabo
63cm 60cm
63cm
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15) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
16) E’ presente uno specchio?
17) Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina?
Note

leva
Si
Si

leva
Si
Si

leva
Si
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:
Dalle camere situate al piano -1, si raggiungono le aree comuni e le 4 piscine attraverso
percorsi in piano con pavimentazione liscia e nessun ostacolo. Percorso dal corridoio
camere interno, si trova un percorso esterno, coperto in piano e in legno; nell’area
piscine troviamo i bar : Mike’s coffe, Aqua lounge bar, petit creperiè; da qui sempre
lungo lo stesso percorso, raggiungiamo il ristorante principale, a buffet, Casa del mare, il
ristorante Villa Marina, con fast-food a buffet, gli altri ristoranti a tema, aperti la sera alla
carta (Los Girasoles, Ritratto d’Italia, Sensei, Route 66), e il Disco-pub, aperto la sera.
I servizi igienici accessibili comuni si trovano adiacenti al ristorante Casa del Mare; sono
disponibili inoltre telefoni pubblici accessibili, negozi, ping-pong, punto di ritrovo ed
informazioni staff animazione. L’area comune al piano -1 è situata parallelamente alla
spiaggia dotata di passerella e di postazione di ombrellone riservata ai disabili ma
mancano ausili per la balneazione degli ospiti con mobilità ridotta.
Accanto all’ingresso camere, dove arriva l’ascensore al piano -1, troviamo, a pochi metri,
il centro benessere, la palestra, il teatro, accessibili in piano e con pavimentazione liscia .
Dalle camere attrezzate per raggiungere la lobby, si deve percorrere un corridoio interno,
in piano, per c.a. 50 metri, dove troviamo i 2 ascensori, largh. porta 100 cm, che
conducono al piano 1 e dopo c.a. 20 mt raggiungiamo la lobby. All’uscita degli ascensori
al piano 1 troviamo servizi igienici accessibili, telefoni pubblici, bancomat, ambulatorio
medico, tutti accessibili dagli ospiti in sedia a ruote.
2) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle
diverse aree comuni principali:
Da SUITE visitata a INGRESSO (Hall)
mt 50 + ascensore + 20 mt
Da SUITE visitata a RISTORANTE PRINCIPALE mt 60 + ascensore + 30 mt
Da SUITE visitata a PISCINA PRINCIPALE
mt 60 + ascensore + 30 mt
Da SUITE visitata a SPIAGGIA
mt 70 + ascensore + 30 mt
3) Indicare se lungo i percorsi sono presenti punti del corridoio/viale/varco più stretti di 90 cm:
Da SUITE visitata a INGRESSO (Hall)
no
Da SUITE visitata a RISTORANTE PRINCIPALE
no
Da SUITE visitata a PISCINA PRINCIPALE
no
Da SUITE visitata a SPIAGGIA
no
4) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo i percorsi che collegano tra
loro le varie parti della struttura (ingresso, camere, ristoranti, bar, piscine, reception), se si
specificarne la posizione ed i sistemi adottati (sistema loges, sistema vettore, colori diversi
pavimentazione)
no
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Note
TEATRO/AREA SPETTACOLO
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere all’area spettacolo senza incontrare ostacoli
(gradini, spazi ristretti, etc..)? Se no spiegarne le ragioni
Accessibile in piano.
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
Coperto
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta? No ma vi è sufficiente spazio
per accogliere anche ospiti in
sedia a ruote
Note
ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
si
2) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti
spiegarne i motivi
Dista c.a. 50 metri dalla hall ed è accessibile in piano
3) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo?
No
4) Indicare l’altezza del porta pc sotto il piano di appoggio cm 65
5) La discoteca è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi : si
6) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente
la distanza
A 12 km. a Puerto Morelos
Note
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PISCINE
1) Quante piscine sono presenti nella struttura?
4
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
A) bambini
B-C-D) adulti
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli
(gradini, spazi ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
A-B-C-D) si
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B-C-D) liscia
5) E’ presente un discensore (sollevatore) e/o sedia tipo JOB per facilitare l’ingresso in acqua
alle persone con disabilità motoria? Indicarne il tipo
A-B-C-D) no
6) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile
anche la pendenza indicativa)
A-B-) scalette metalliche - rampa di accesso degradante A cm 180 B: 320 cm
C-D) scalette metalliche
7) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
A) profondità 70 cm
altezza bordo-livello acqua
0
B) profondità 140 cm
altezza bordo-livello acqua
0
C) profondità 200 cm
altezza bordo-livello acqua
0
D) profondità 350 cm
altezza bordo-livello acqua
0
8) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)?
Se NO, indicarne i motivi
A-B-C-D) si
9) E’ presente una zona spogliatoio fruibile ad un cliente con mobilità ridotta (e/o che usa una
sedia a ruote)? Se si indicarne la luce netta ingresso e le dimensioni
A-B-C-D) no
10) E’ presente una doccia a filo di pavimento e fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se si
indicarne dimensioni del varco e box doccia, e tipologia rubinetto (leva o manopola),
altrimenti indicarne gli ostacoli
A-B-C-D) si
11) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità
ridotta?
A-B-C-D) no
Note
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SPIAGGIA
1) La struttura ha una spiaggia

privata X

pubblica 

2) Indicare la distanza dalla struttura Circa 70 metri + ascensore + 30 metri
3) Una persona con mobilità ridotta può accedere alla spiaggia senza incontrare ostacoli
(gradini, piano, salita/discesa ripida – pendenza indicativa media, etc..)? Indicare il percorso
La spiaggia si trova proprio di fronte all’hotel, adiacente alle aree comuni situate al
piano -1, piscine-bar-ristoranti ecc.
Essa è attrezzata con lettini e ombrelloni di cui uno riservato e raggiungibile tramite
passerella in legno.
4) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti? Specificare il sistema (loges,
vettore, colori diversi pavimentazione, altro)
No
5) Indicare il tipo di spiaggia (sabbia, ghiaia, sassi, scogli, etc.) e se monoplanare o su più
dislivelli.
Sabbia e monoplanare
6) In spiaggia c’è la passerella? Se si, indicare materiale
Si in legno
7) Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i
motivi si i nel bar all’inizio della rampa
Presso il ristorante principale e zona piscine adiacente alla spiaggia, ci sono servizi
igienici accessibili.
8) E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per facilitare il passaggio
dalla carrozzina?
No ma la passerella si trova a lato della postazione di ombrellone riservata ai clienti
con disabilità
9) E’ presente un bar, snack bar, ristorante nelle vicinanze
Si a c.a 40 m
10) In spiaggia è presente un ausilio idoneo per la balneazione delle persone con disabilità
motoria (es. sedia JOB)? Indicare quanti e che tipo
no
Note
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA
1) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area del centro benessere /whelness/Spa
senza incontrare ostacoli (gradini, tipo di pavimentazione etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
SI
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) SAUNA in piano PORTA 62 CM
B) BAGNO TURCO LARG. PORTA 62 CM
C) STANZA MASSAGGI LARG. PORTA 120 CM
D) JACUZZI E IDROMASSAGGIO
non sono presenti ausili o appoggi per ospite in carrozzina che deve scendere in acqua
con trasferimento da carrozzina a bordo vasca. Necessario aiuto, disponibile il personale
addetto.
4) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)?
Se NO, indicarne i motivi
SI adiacenti la lobby al primo piano (ascensore ) a c.a. 50 mt, o adiacente al ristorante
principale-piscine a c.a.100 mt in piano.
5) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le
dimensioni
SI
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) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
Dipende dalla tipologia e dal livello di disabilità
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 vicino alla piscina
tennis
2) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione
partendo direttamente dalla spiaggia?
NO
Note spiaggia non attrezzata e non esistono imbarcazioni adattate per ospiti con mobilità
ridotta.
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