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Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole
Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!
(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali modifiche
significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. Per
quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul
catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione.
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al pagamento di un
supplemento.

DISABILI MOTORI GRAVI CON CARROZZINA ELETTRICA
L’hotel si presenta accessibile in tutte le zone comuni. I servizi igienici comuni
risultano fruibili (anche se i wc sono normali e manca la doccetta per l’igiene intima).
Le camere riservate agli ospiti deambulanti in carrozzina risultano di dimensioni
contenute (per una carrozzina elettrica) ma visitabili e prive di specifiche barriere.
Solo i wc presentano qualche difficoltà (si tratta di wc normali e manca la doccetta per
l’igiene intima). La zona della piscina risulta accessibile ma la piscina non presenta
particolari facilitazioni per gli ospiti disabili, mentre in spiaggia è presente una sedia
J.O.B. e la presenza di passerelle e l’assistenza del personale, rendono possibile sia
l’accesso alla spiaggia che al mare. La presenza di pedane in pvc (posizionate
all’occorrenza) rendono fruibile anche la zona dell’ombrellone
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
L’hotel si presenta accessibile in tutte le zone comuni. Le rampe (dal parcheggio e di
accesso alla spiaggia) hanno un’inclinazione media del 7 %.
I servizi igienici comuni risultano fruibili (anche se i wc sono normali e manca la
doccetta per l’igiene intima), ma la rampa di accesso al servizio igienico posto al
primo piano ha un’inclinazione del 9.2%. Le camere riservate agli ospiti deambulanti
in carrozzina risultano visitabili e prive di specifiche barriere. Solo i wc presentano
qualche difficoltà (si tratta di wc normali e manca la doccetta per l’igiene intima). La
zona della piscina risulta accessibile ma la piscina non presenta particolari
facilitazioni per gli ospiti disabili, mentre in spiaggia è presente una sedia J.O.B. e la
presenza di passerelle e l’assistenza del personale rendono possibile sia l’accesso
alla spiaggia che al mare. La presenza di pedane in pvc (posizionate all’occorrenza)
rendono fruibile anche la zona dell’ombrellone
DISABILI MOTORI (con deficit sia agli arti superiori e inferiori)
L’hotel si presenta accessibile e le distanze tra parcheggio/hotel/spiaggia sono
accettabili (indicativamente non si superano i 70 mt). Le rampe di accesso all’hotel
(dal parcheggio) e alla spiaggia, hanno un’inclinazione media del 7%, ma i
mancorrenti NON sono sempre presenti. L’accesso alle aree comuni dell’hotel, al
ristorante/bar e alle camere, non presentano barriere di rilievo. I servizi igienici
presentano wc normali.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti l’orientamento e la mobilità delle
persone NON VEDENTI – IPOVEDENTI, solo la presenza di pulsantiere in braille
negli ascensori. Si consiglia, a coloro che viaggiano con il cane guida, di verificare la
sistemazione del cane (che è comunque ben gradito) con la direzione dell’hotel
all’atto della prenotazione.
SORDI e IPOACUSICI
Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti la comunicazione per le persone
SORDE o IPOACUSICHE, cosi come non è stato rilevato nessun segnale di allarme
visivo nelle camere
PERSONE DIALIZZATE
I centri dialisi più vicini sono l’Ospedale di Pescara e di Atri (TE), che distano
entrambi a circa 14 km.
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Lo chef del ristorante può, se preventivamente comunicato, preparare cibi specifici
per coloro che soffrono di intolleranze alimentari. La direzione dell’hotel si rende
disponibile ad acquistare prodotti specifici (a carico dell’utente), previa richiesta
all’atto della prenotazione.
Si consiglia in ogni caso di portare al proprio seguito degli alimenti idonei di base.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
AEROPORTO
•

L’aeroporto di Pescara (Aeroporto d’Abruzzo), dista circa 18 km dall’hotel.

TRASFERIMENTI
Se specificamente richiesto all’atto della prenotazione, la Direzione dell’Hotel può organizzare il transfer
da/per l’aeroporto, con mezzi attrezzati al trasporto di persone deambulanti su sedia a ruote.

POSIZIONE
L’hotel, si trova a Silvi Marina (TE), e dista a solo 4 km dall’uscita autostradale di Pescara Nord, e a 12 km dalla
città di Pescara. Hotel ha in gestione diretta la spiaggia antistante la struttura, e la battigia dista dall’hotel circa 70
mt (accesso diretto per gli ospiti dell’hotel).

PERSONE ALLERGICHE
Non è stato rilevato nessun sistema di filtri dell’aria o la presenza di biancheria anallergica. Le persone che
necessitano di biancheria anallergica, devono verificare preventivamente con la direzione dell’hotel la possibilità di
reperire detta biancheria o altre soluzioni.

AUSILI
L’hotel NON dispone di nessun ausilio, ma se preventivanete richiesto, può essere ricercato (il pagamento a carico
dell’ospite) presso i negozi di sanitaria presenti in zona. In spiaggia è presente una sedia J.O.B. per l’accesso alla
sabbia/mare e il posizionamento di pedane in pvc, rendono fruibile la zona dell’ombrellone.

PERCORSI INTERNI
•
•
•

Le scale e le rampe presenti nell’hotel, hanno pochi mancorrenti, e l’inclinazione media delle rampe è del 7 %.
Solo la rampa di accesso ai servizi igienici del primo piano (zona ristorante) ha un’inclinazione del 9,2% ed è
priva di mancorrenti (la rampa ha una lunghezza di mt. 1.80)
Le distanze/percorsi all’interno dell’hotel non superano mai i 70 mt.

PISCINA
•
•

La zona della piscina NON presenta barriere architettoniche significative per gli ospiti affetti da deficit motori.
Non sono stati rilevati facilitatori o sistemi che agevolino l’accesso diretto alla piscina da parte di persone con
ridotta mobilità

SPIAGGIA
•

•

La spiaggia antistante l’hotel, è gestita direttamente dalla direzione della struttura. La presenza di una sedia
J.O.B., il posizionamento di pedane in PVC nella zona dell’ombrellone, e l’andamento pianeggiante della
spiaggia, rendono quest’ultima fruibile (sono presenti anche dei servizi igienici accessibili in spiaggia)
A Silvi Marina, sono presenti altre tre spiagge fruibili, e tramite alcuni servizi offerti su specifica richiesta
all’Associazione ARCOTENDA (Presidente Signor Alfredo Giansante – www.arcotenda.it), il soggiorno a Silvi
Marina, risulta piacevole anche per le persone disabili.

CENTRO BENESSERE
Il centro benessere è posizionato in locali non troppo spaziosi e risultano essere fruibili solo pochi servizi (in
particolare le sale massaggi, ma sempre con assistenza del personale)

RISTORANTE / MENU
•
•
•

Non sono state rilevate barriere significative sia per l’accesso che all’interno del ristorante.
Il bar dell’hotel è posizionato nella zona della hall. Uno snackbar fruibile, è presente in spiaggia (chiuso al
momento della visita)
Per coloro che soffrono di intolleranze/allergie alimentari, o viaggiano con neonati, vi consigliamo di leggere la
scheda di rilevazione completa, e di segnalare le vostre esigenze al Tour Operator, all’atto della prenotazione.
Vi suggeriamo tuttavia di portare al vostro seguito cibi specifici, in quanto potrebbero risultare DI NON FACILE
REPERIBILITA’.
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CAMERE
•
•
•

•
•
•

La camera visitata (502, posta al 5° piano) risult a visitabile agli ospiti affetti da deficit motori. La porta di
accesso è larga cm. 89.
La pavimentazione è interna costituita da piastrelle (lisce).
La porta del bagno (come le altre camere riservate agli ospiti disabili) ha una luce di passaggio di cm.89, apre
verso l’esterno. Il wc presente è normale (non per disabili), e privo della doccetta per l’igiene intima (è presente
il bidet).
La zona doccia, potrebbe risultare di difficile accosto (vedi foto). Presso la reception può essere richiesta una
sedia per la doccia.
Anche se il letto può essere spostato, lo spazio antistante è di cm. 130, ma il passaggio tra letto e scrivania è
di cm. 87.
L’accesso al balcone presenta uno scalino alto (indicativamente) cm. 5 internamente e cm. 8 esternamente,
ma la direzione, su richiesta, può posizionare delle rampe mobili.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

L’hotel HERMITAGE, si trova a SILVI MARINA (TE) a 4 Km dall’uscita autostradale di
PESCARA NORD. Si accede all’hotel (area di parcheggio) superando il cancello e sbarra. Per
aprire la sbarra, si deve contattare la reception tramite il citofono (posto sulla colonna di sinistra
dell’ingresso, posto ad un’altezza di cm. 127) o il lettore della scheda magnetica della camera.

Nel parcheggio dell’hotel (di oltre 4.000 mt quadrati), con oltre 50 posteggi sono presenti 4
posteggi per disabili (esiste solo una vecchia segnaletica verticale – vedi foto). La rampa
carrabile di accesso all’ingresso dell’hotel, è lunga mt.16 ed ha una inclinazione media del
6%.
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Oltre alla rampa carrabile, si può raggiungere l’ingresso dell’hotel superando i gradini presenti
(8 gradini, altezza media cm. 11, pedata cm. 74, e privi di mancorrenti). La pavimentazione
prima dell’ingresso, è leggermente sconnessa (è presente anche un tappeto per l’acqua
piovana). La porta di ingresso è automatica a due ante a vetro (senza specifica differenza
cromatica), e la luce di passaggio è di cm. 135.

Nella zona del parcheggio sono presenti due campi da tennis e un campo da calcio, entrambi
visitabili (il fondo è in erba sintetica)

La pavimentazione interna è liscia (piastrelloni in marmo) e monoplanare. Il bancone della
reception è alto cm. 118.
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Nella HALL, sono presenti telefoni, una zona relax, l’accesso alla SPA, la sala cardiofitness e i
servizi igienici

Il servizio igienico posto al piano terra (hall), risulta fruibile e accessibile. Manca la doccetta per l’igiene
e il pulsante di allarme (richiesta di assistenza) risulta non completamente fruibile (interruttore posto
sopra pulsante sciacquone)
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Per accedere al servizio Igienico posto al primo
piano (zona ristorante), bisogna superare una
rampa lunga cm. cm. 180, larga cm. 144, avente un
dislivello di cm. 16.5 ed un’inclinazione del 9.2%,
priva di mancorrenti. Anche in questo servizio
igienico, manca la doccetta per l’igiene intima e un
campanello per la richiesta di assistenza.
.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE

Adiacente alla hall (vicino ai servizi igienici), è presente una sala di cardio-fitness visitabile, dove vi è
anche una piccola libreria per gli ospiti.

La SPA, risulta di NON facile accesso (dimensioni molto contenute sia dei locali e la difficoltà di
utilizzo della “COCOON MACHINE” o del bagno turco (porta di accesso larga cm. 56) per gli ospiti
affetti da deficit motori.

Altre attività sportive (bocce beach volley, ecc) avvengono nella zona della spiaggia a cura del
personale dell’animazione.
HERMITAGE HOTEL CLUB & Spa – Silvi Marina
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IL RISTORANTE
Nell’hotel è presente un solo ristorante (oltre allo snack bar della spiaggia) e un bar
presente nella zona della hall.
RISTORANTE PRINCIPALE

Il ristorante principale, è posto al 1° piano
dell’hotel. Si raggiunge tramite le scale (zona
hall), o tramite gli ascensori principali. Non
sono state rilevate barriere significative per
raggiungere il ristorante.
I bancone del buffet è alto cm.79. Mentre il
distributore di bevande calde è posto ad
un’altezza di cm.126.
I tavoli sono rotondi (diametro cm.160), alti
cm. 79/76

HERMITAGE HOTEL CLUB & Spa – Silvi Marina
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Nella hall è presente anche il bar principale (esiste uno snack bar in spiaggia), il bancone è alto cm.
115. È presente anche il televisore (area TV), ed i tavolini sono rotondi (diametro cm. 70) con
piedistallo centrale. Per accedere al ristorante (posto al 1° piano) si possono utilizzare le scale o gli
ascensori (dimensioni degli ascensori della hall: cm.119 x 120, e il pulsante più alto è a cm.140)
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERA ACCESSIBILE AGLI OSPITI DISABILI (502)
La camera 502, si presenta
visitabile (NON sono state
rilevate
barriere
architettoniche significative –
il punto più stretto e di cm.
95)
La camera è costituita da un
letto matrimoniale e un letto
singolo (asportabile).
L’appendiabiti
interno
è
posto ad un’altezza di cm.
188.

L’accesso al balcone, presenta un gradino (bordo porta balcone), alto cm. 5 internamente e
cm. 8 esternamente. In reception, sono reperibili delle piccole rampe per superare questa
barriera.
HERMITAGE HOTEL CLUB & Spa – Silvi Marina
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Il bagno risulta accessibile. Il wc è normale
(non per disabili) alto da terra cm. 40 (lo
spazio tra wc e bidet e di cm. 77)
Il wc non ha una doccetta per l’igiene intima
(esiste un bidet).Il lavabo è con mensola
(non specifico per disabili).
La doccia non ha un seggiolino, ma può
essere richiesta presso la reception, sedia di
plastica.

Vista dal balcone sulla zona della piscina e spiaggia. Tutte le camere hanno la vista mare.
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CAMERA STANDARD (308)

La camera standard 308, è uguale a tutte le altre camere ed un poco più grande delle
camere per disabili (sono più strette, solo perché il bagno è più grande).

La porta del bagno della
camera standard è di cm. 67
Gli spazi interni sono molto
contenuti per una persona
affetta da deficit motorio
Il piatto doccia presenta un
gradino esterno di cm. 27
(int. Di cm. 10) e il varco del
box doccia è di cm. 43
Manca un maniglione interno
e il campanello di richiesta di
aiuto è solo nella doccia.
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PISCINA
PISCINA PRINCIPALE

Si accede alla zona della piscina attraverso la porta automatica (luce di passaggio di cm.
110) adiacente al bar principale (zona hall). La pavimentazione prima di giungere nella zona
della piscina, è in leggera discesa (discesa lunga circa 10 mt e con una inclinazione max
del 3%).
La zona della piscina è monoplanare, la
pavimentazione è leggermente rugosa.
Non sono presenti sistemi di accesso
all’acqua da parte degli ospiti disabili o altre
facilitazioni.
La piscina dei bambini ha una profondità di
cm.60, mentre è profonda cm.125 l’altra
parte della piscina.
La doccia è priva di barriere.

HERMITAGE HOTEL CLUB &Spa – Silvi Marina
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Nella zona della piscina, è presente la
terrazza con poltrone e tavolini.
Tutta la zona è pianeggiante
In questa zona, il personale dell’animazione
(dalla prima settimana di giugno alla prima
settimana di settembre) svolge parte delle
sue attività.

HERMITAGE HOTEL CLUB &Spa – Silvi Marina
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SPIAGGIA

La spiaggia (gestita direttamente), dista 30
metri dall’uscita dell’hotel. Superata la zona
della piscina, si accede tramite una rampa
(lunga mt 9.30, larga cm. 210, che supera un
dislivello di cm. 60, ed ha un’inclinazione del
6.5%)
Al lato della rampa sono presenti anche dei
gradini (6) alti cm. 10, aventi una larghezza
di cm. 88, ed una pedata di cm. 152. Il
mancorrente è solo centrale.

L’hotel mette a disposizione degli ospiti con ridotta mobilità, anche una sedia J.O.B. per
facilitare l’accesso alla spiaggia e al mare (esiste un servizio di assistenza dedicata),

ABRUZZO - HERMITAGE
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In spiaggia è presente uno snack bar
(bancone alto cm. 118) e un locale (giochi)
per i più piccini
Non
sono
presenti
degli
spogliatoi
accessibili, ma può essere usato uno dei
due servizi igienici accessibili, presenti nella
zona della spiaggia
Non esiste il servizio di fornitura dei teli mare

I due servizi igienici per disabili, risultano accessibili e rispondenti alla normativa
Sono presenti delle docce (anche con acqua calda a pagamento) fruibili.

ABRUZZO - HERMITAGE
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:
TAXI SI
BUS NO
TRENO METRO’
A CIRCA 500 Mt.
1) Quanto dista la A SILVI MARINA NON
ESISTE IL SERVIZIO TAXI,
fermata
ARRIVA (su prenotazione
tramite
reception)
DA
PESCARA
I marciapiedi a Silvi
2) Indicare eventuali NESSUNA
Marina
sono
problematiche
raccordati
con
rampe
Note
NON SIAMO A CONOSCENZA DI TAXI DI PESCARA, ACCESSIBILI A UTENTI DEAMBULANTI
SU SEDIA A RUOTE, MA ALCUNI MEZZI GRAN TURISMO O NCC (noleggio con conducente)
RISULTANO ESSERE ATTREZZATI (attivabili su specifica richiesta)

POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?

SI, OLTRE 50 POSTI AUTO
(superficie di 4.000 mt. quadrati)

2) Se si, il parcheggio è a pagamento? GRATUITO
3) Se si, è: X esterno
interno (garage)
altro INCUSTODITO
4) E’ presente un citofono di chiamata per SI, PER FAR APRIRE LA SBARRA DI ACCESSO AL
PARCHEGGIO (anche tramite tessera magnetica
avvisare il personale?
della camera) POSTO AD UN’ALTEZZA DI Cm. 127
SI - (accostandosi bene al
5) Se si, è raggiungibile da un cliente in carrozzina (e/o dal posto di
pilastro)
guida del veicolo)?
4 (quattro)
6) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?
SI (solo verticale)
7) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
GRATUITI
8) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
40 Mt.
9) Quanto distano dall’entrata principale?
10) Nel complesso, il percorso parcheggio/ingresso per una persona con ridotta mobilità è:
X fruibile in autonomia con sforzo:
moderato X medio
elevato
fruibile con accompagnatore con sforzo:
moderato
medio
elevato
fruibile con il solo addetto per il comando di ascensori /montacarichi /pedane etc…
11) Sono presenti delle porte, varchi, ecc dal parcheggio all’ingresso?
SI
X NO
(se si indicare, a partire dal parcheggio, tipologia (porta o varco, larghezza, se più stretto/e di 90
cm, tipo di maniglia – pomello, leva o altro)
12) Indicare se lungo il percorso sono presenti :
Gradini? si X no n° 8 altezza cm. 11 pedata cm. 74
corrimano si no X sx altezza _____ dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
X rampa: dislivello cm. 90 lungh. mt. 16 largh SUP A Cm. 150 pend media 6.0 % RAMPA CARRABILE
corrimano si no X sx altezza _____ dx altezza _____
Con segnale tattile per non vedenti si no X
segnale naturale (cordolo) si X no
montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no
13) Indicare il tipo di pavimentazione nel parcheggio:
ghiaia
asfalto X piastrelle
altro PIETRA LEVIGATA (zona ingresso hotel)
liscia
rugosa X (leggermente) difficoltosa
sconnessa
altro ___________________
ABRUZZO - HERMITAGE
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Note
E’ PRIMA DI ENTRARE NELLA HALL, ESISTE UN TAPPETO RACCOGLI ACQUA, MA NON CREA
PARTICOLARI DIFFICOLTA’

INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna all’ingresso:
ghiaia est int
asfalto est X int
piastrelle est int X altro. (piastrelloni in marmo)
liscia est int X rugosa (leggermente) est X int difficoltosa est int
sconnessa est int
altro (moquette, tappeti)___________________________
2) sono presenti:
Gradini esterni? si no X n___ altezza ____ pedata ___
corrimano si no
sx altezza _____ dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
rampa: dislivello ____ lungh ____largh ____ pend ____
corrimano si no
sx altezza _____ dx altezza _____
Con segnale tattile per non vedenti si no
segnale naturale (cordolo) si no
montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta largh. ____) - Ne è segnalata l’esistenza si no
Gradini interni? si no X n°__ altezza ___ pedata ___
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
rampa: dislivello ___ lungh____ largh ____ pend ___%
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
Con segnale tattile per non vedenti si no
segnale naturale (cordolo) si no
montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no
ingresso secondario per disabili (porta largh. ____) - Ne è segnalata l’esistenza si no
3) Se è presente un ingresso secondario, quanto dista dal principale? NO
(vedi accesso alla zona piscina e spiaggia)
4) Se si indicare: luce netta porta secondaria ________ tipo di maniglia (pomello, leva, altro)______
5) Il percorso fino alla porta secondaria è in piano? SI NO
Se no, indicarne i motivi
6) E’ privo di ostacoli per un cliente con ridotta mobilità? SI NO
Se no indicarne i motivi
7) Indicare la larghezza della porta principale Cm. 135 - PORTA A DUE ANTE AUTOMATICHE
E SCORREVOLI A VETRI (senza differenziazioni
cm
cromatiche per ipovedenti)
8) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio SUP. a cm. 150 x 150
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso, se
inferiore a 150 cm X 150 cm
9) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto)
X Automatica
Girevole
Ad una anta X A due ante
10) Indicare il tipo di maniglia: a leva
a pomello
altro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11) Apre verso: interno
esterno
ambo i lati
scorrevole X
12) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg………………………
Note

ABRUZZO - HERMITAGE
TESTATO DA ANGLAT IL 24 MAGGIO 2013

16

RECEPTION
1) Indicare se dall'ingresso principale alla reception sono presenti:
gradini? NO n°___ altezza ____ pedata ____
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
rampa dislivello ____ lungh____ largh ____ pend ___%
corrimano si no sx altezza _____ dx altezza _____
montascale
E’ presente un campanello per avvisare il personale? si no
indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges
sistema vettore
colori diversi pavimentazione luminosità altro ________________________________
2) e’ presente una parte di banco ribassato?
si X no
cm. 118
3) Indicare l’altezza del banco
4) E’ presente nella hall un telefono? X si no
Se si dove è posto: IN DUE NICCHIE (lato reception), POSTO SU UNA MENSOLA ALTA Cm.
105
sul bancone - se si indicare altezza del bancone __________
in cabina - se si indicare altezza telefono ______ - larghezza della porta cabina cm. ____ tipo
maniglia (pomello, leva, altro) _____ - dimensioni cabina (L x H) cm ____,
TELEFONO CON UN PUNTO IN RILIEVO SUL TASTO 5
Note
NELLA ZONA DELLA RECEPTION, SONO PRESENTI DELLE POLTRONE E DIVANI, OLTRE LA
ZONA DEL BAR, SERVIZI IGIENICI COMUNI, SALA CARDIO-GYM, SPA
NON ESISTE UN INTERNET POINT NELL’HOTEL (ma esiste la copertura in tutte le aree dell’hotel
del sistema WI FI) – A CIRCA 200 DALL’HOTEL (esterno) ESISTE UN BAR / INTERNET POINT

SERVIZI & ASSISTENZA
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in NO – NON ESISTE DEL PERSONALE
SPECIFICAMENTE DEDICATO
carrozzina e/o non vedente e/o con deficit uditivi?
2) Se si, indicare i servizi offerti:
giro di orientamento dell’hotel
si
no
altro SU SPECIFICA RICHIESTA
accompagnamento in camera
si
no
altro SU SPECIFICA RICHIESTA
servizio di facchinaggio
X si
no
altro ______________________________________________________
3) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti? NO, SOLO TASTI IN BRAILLE NEGLI
ASCENSORI
4) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non NO
udenti, con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere
5) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità NO
delle escursioni offerte e dei luoghi di interesse turistico culturale?
6) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con NO (ma le barriere sono molto poche,
e
l’hotel
risulta
abbastanza
percorsi dedicati per clienti con disabilità motoria?
accessibile – vedi note)
7) L’albergo accoglie il cane guida per non SI, MA E’ NECESSARIO SEGNALARLO
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
vedenti?
TUTTE
8) A quali aree comuni è permesso di accedere al cane guida?
SI
9) Il cane guida può alloggiare in camera insieme al suo padrone?
SI
10) Avete già ospitato clienti con disabilità?
PRINCIPALMENTE MOTORIA E SENSORIALE, MA
11) Che tipologia di disabilità si trattava?
SONO STATI ACCOLTI ANCHE OSPITI CON ALTRE
DISABILITA’
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SI
12) Il riscontro è stato positivo?
13) Se NO, spiegarne i motivi:
14) Indicare di quali ausili per gli ospiti 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: UNA SEDIA J.O.B. PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA
/ MARE, MA SU SPECIFICA RICHIESTA LA DIREZIONE PUÒ NOLEGGIARE (con spesa a
carico dell’ospite) ALTRI AUSILI (carrozzine, bastoni, deambulatori, canadesi)
15) La struttura ha predisposto un sistema di evacuazione per i clienti con disabilità? NO, SOLO UN
PIANO DI EVACUAZIONE GENERALE (non specifico per gli ospiti disabili)
16) Il personale della struttura esegue periodicamente / ha fatto delle esercitazioni di evacuazione con
particolare attenzione agli ospiti disabili? NO (solo esercitazioni di evacuazione generale)
17) La struttura può fornire assistenza infermieristica a pagamento se preventivamente richiesto dal
cliente disabile? SI, SU SPECIFICA RICHIESTA (servizio a pagamento)
18) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, indicarne gli orari in cui è disponibile. NO,
SOLO SERVIZIO DI EMERGENZA PUBBLICO (e’ presente a Silvi Marina, il servizio di
guardia medica)
Note

$6&(1625,
3 (tre)
1) Quanti ascensori ci sono?
2) Dove si trovano?
a) 2 NELLA ZONA DELLA RECEPTION (accesso al ristorante ed ai vari piani)
b) 1 DOPO LA ZONA SPA (accesso ai vari piani delle camere – sono presenti 12 piani)
3) Aree comuni servite dall’ascensore
a) TUTTI I PIANI (reception – 1° piano ristorante – 2° / 12° piano camere)
b) TUTTI I PIANI CAMERE
Ascensori
A
B
NORMALE
NORMALE
(più grande)
120
118
4) Altezza del pulsante di chiamata
ENTRAMBE
ENTRAMBE
5) Il pulsante è in braille o in rilievo ?
87
86
6) Larghezza della porta
SI
SI
7) Le porte sono scorrevoli?
119
110 / 90
8) Larghezza interna della cabina
120
160
9) Profondità della cabina
SI
ENTRAMBI
10) E’ presente una tastiera in Braille e/o in rilievo
140
140
11) Indicare l’altezza della tastiera (pulsante più alto)
SI
SI
12) E’ dotato di maniglione di sostegno?
SOLO SONORO
SOLO SONORO
13) E’ presente avviso sonoro e/o vocale?
SI
SI
14) E’ presente avviso luminoso dei piani?
(poco visibile di giorno)
////
////
15) Le porte sono taglia fuoco?
SI BLOCCANO
SI BLOCCANO
16) In caso di incendio o black out l’ascensore
funziona? (cioè è dotato di un generatore elettrico
autonomo)
Note
IN CASO DI PRESENZA DI OSPITI ALL’INTERNO DEGLI ASCENSORI, DURANTE UN BLACK OUT
(o in caso di blocco degli stessi), IL PERSONALE ADDETTO, INTERVIENE MANUALMENTE PER
GARANTIRE LA LORO USCITA DALL’ASCENSORE
ABRUZZO - HERMITAGE
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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) PIANO - RECEPTION
b) 1° PIANO – ZONA RISTORANTE
A

B

ANTIBAGNO
2) Varco - porta di accesso all’antibagno cm.
3) Indicare la misura della larghezza utile della porta dell’antibagno
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 sulla porta dell’antibagno?
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta in kg.
209 cm. X
8) Dimensioni dell’antibagno

/
78
LEVA
INTERNO
NO
0,5
cm. 157

/
/
/
/
/
/

BAGNO
9) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
10) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso del
bagno se inferiore a 150 cm x 150 cm
11) Indicare il tipo di maniglia (L = leva, P=pomello o altro)
12) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati
13) E’ presente uno scalino battiporta?
14) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta in kg.
15) Indicare le dimensioni del bagno

79
SUP 150 cm.
X
150 cm
LEVA
ESTERNO
NO
0,5
214 X 182

88
SUP 150 cm.
X
140 cm.
LEVA
ESTERNO
NO
0,5
139 – 162
X 215
SI, Cm. 82

16) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
17) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza

SI, RIBALTA
cm. 82
NO

NO
(sul muro)
NO
35
100

NO
18) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? o altro?
19) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se inferiore a 100
cm:
140
25
20) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc (inferiore a 100
cm):
108
140 (*)
21) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore a 100 cm:
NO
NO
22) E’ presente un campanello elettrico a corda?
23) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
24) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo (lavabi per disabili)
80 / 66
82 / 66
LEVA A LUNGO BRACCIO
25) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
SI (h. cm. 105)
SI (h. cm. 106)
26) E’ presente uno specchio?
SI
SI
27) Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina?
Note
BAGNO A – ANTIBAGNO CON FASCIATORIO PER NEONATI
BAGNO B – RAMPA DI ACCESSO ALLA ZONA SERVIZI IGIENICI, LUNGA Cm. 180, LARGA
Cm. 144, DISLIVELLO DI cm. 16.5, INCLINAZIONE DEL 9.2 %. E PRIVA DI
MANCORRENTI.
- SPAZIO TRA ANGOLO LAVABO E WC Cm. 60 (vedi foto)
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ATTIVITA’ SPORTIVE & SPA
CENTRO BENESSERE/WELLNESS/SPA
1) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area del centro benessere /wellness/Spa senza
incontrare ostacoli (gradini, tipo di pavimentazione etc..)? Se NO spiegarne le ragioni ESISTONO
SOLO ALCUNE SALE PER I MASSAGGI FRUIBILI CON ASSISTENZA
2) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo il percorso? Specificare il
sistema (loges,vettore, colori diversi pavimentazione, altro) NO
3) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)?
Se NO, indicarne i motivi? SI (vedi servizi igienici comuni, zona reception)
4) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le
dimensioni NO

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 – ZONA SERVIZI IGIENICI / SPA –
SI TRATTA DI UNA SALA CON ALCUNE ATTREZZATURE GINNICHE (cardio – fitness).
2) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta (vedi foto)
Note
•
NELLA SPA E’ PER LA TALASSOTERAPIA, E SI PRATICANO MASSAGGI ED è PRESENTE
UNO STRUMENTO PER LE TERAPIE CON L’ACQUA (vasca coccoon)
•
LE PORTE DEI LOCALI MASSAGGI, HANNO UNA LUCE DI PASSAGGIO DI Cm. 67
•
LA PORTA DEL BAGNO TURCO HA UNA LUCE DI PASSAGGIO DI Cm. 56.
•
NEL CENTRO CARDIO-FITNESS E’ PRESENTE UN PICCOLA BIBLIOTECA RISERVATA
AGLI OSPITI

ATTIVITA’ SPORTIVE
Indicare quali aree sportive sono accessibili (ping pong, biliardo, tennis, tiro con l’arco, ippoterapia,
etc..);
SONO PRESENTI:
• DUE CAMPI DA TENNIS ACCESSIBILI (zona parcheggio)
• UN CAMPO DA CALCIO (zona parcheggio)
•
(gestito dall’animazione presente dalla prima settimana di giugno alla prima settimana di settembre)
• CAMPO DA BOCCE (zona spiaggia)
• BEACH VOLLEY (zona spiaggia)
• ACQUA GYM
•
1) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia? NO (esiste un centro diving a circa 5 km da Silvi Marina)
2) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante (discensore, sedia
da mare tipo JOB)? Indicarne il tipo;
3) 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..);
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BAR E RISTORANTI
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo? 1 (uno) + snack bar spiaggia
2) Indicarne il nome?
• BAR HERMITAGE a che piano/zona? TERRA (ZONA RECEPTION / HALL)
(è presente un bar / snack bar in spiaggia (dalla prima settimana di giugno fino a fine agosto)
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar senza incontrare ostacoli (corridoi stretti,
etc..)? Se NO indicare eventuali ostacoli – NON E’ STATA RILEVATA NESSUNA BARRIERA
4) Indicare il tipo di pavimentazione
- sconnessa
liscia X - rugosa

- altro (pavimento in piastrelloni di marmo)

5) Nel bar A sono presenti:
Gradini esterni si no X n°___ altezza (media) ___ pedata cm. ____
Gradini interni si

no X n°_____ altezza_____

6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
NESSUNA
7) E’ presente uno scalino battiporta
- ____
8) Indicare il tipo di maniglia
- a leva
a pomello
altro __________________
9) Apre verso
- interno

esterno

ambo i lati

scorrevole

10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
- Kg………………………
11) E’ presente una parte di banco ribassato?
- NO
12) Indicare l’altezza del banco da terra
- Cm. 115 (+ poggia scarpe)
13) Indicare tipologia dei tavoli, l’altezza utile (>65cm) sotto il tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso
alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi
- TAVOLINI ROTONDI (diametro cm. 70), ALTEZZA Cm. 74 (spazio sotto tavolo alto cm.
71)
14) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
- SI (vedi servizi igienici comuni)
Note
Nell’area del bar è presente anche il televisore. Il bar serve anche la zona della piscina e la
terrazza anessa.
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RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo? UNO
a. RISTORANTE PRINCIPALE
(è presente un bar / snack bar in spiaggia (dalla prima settimana di giugno fino a fine agosto)
2) Indicarne il nome?
- PRINCIPALE a colazione X - a pranzo X (a pagamento) - a cena X a pagamento)
a che piano/zona? 1° PIANO
menù alla carta - a pagamento X
pensione completa
all inclusive
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli (corridoi
stretti, ecc..)?
a) NON SONO STATE RILEVATE BARRIERE ARCHITETTONICHE SIGNIFICATIVE (per gli
ospiti affetti da deficit motori – si accede tramite gli ascensori principali)
4) Indicare il tipo di pavimentazione
- liscia X - rugosa
- sconnessa
5) Gradini e rampe

- altro ___________________________

Nel ristorante - sono presenti:
Gradini esterni NO
Gradini interni NO
6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
- NON E’ PRESENTE NESSUNA PORTA (accedendo tramite ascensore)
7) E’ presente uno scalino battiporta
A) ____
8) Indicare il tipo di maniglia
- a leva
a pomello
altro _____________
9) Apre verso
- interno

esterno

ambo i lati

scorrevole

10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta
Kg. 0,0
11) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?
- NO
12) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra;
- 79
13) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione
- Cm. 126
14) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo?
SI, NORMALMENTE VENGONO ASSEGNATI DEI POSTI FISSI A TUTTI GLI OSPITI
15) Indicare tipologia dei tavoli (a tre zampe, a colonna centrale, ecc.), l’altezza utile (>65cm) sotto il
tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi
- ROTONDI ( diametro cm. 160), ALTI Cm. 79/ 76
16) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
- SI, SULLO STESSO PIANO (vedi servizi igienici comuni)
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17) quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..) – TRA IL RISTORANTE E I
SERVIZI IGIENICI, TROVIAMO UNA PORTA A VETRI A DUE ANTE, AVENTE UNA LUCE DI
PASSAGGIO DI Cm. 76 / 150
18) E’ permesso al cane guida di entrare nei ristoranti? SI
19) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci allergici
al glutine, al lattosio, ecc.)? SI
20) Il responsabile del ristorante principale è disponibile a procurarsi alimenti privi di glutine (es. pasta,
pane, biscotti, farina aproteica) che siano stati sottoposti a speciale processo per allontanare il
glutine? SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA PREVENTIVA (a carico economico del cliente) –
SI CONSIGLIA DI PORTARE AL SEGUITO I PROPRI ALIMENTI / INGREDIENTI
21) Se il cliente celiaco si porta da casa alimenti senza glutine, il personale in cucina è a disposizione
per cucinarglieli? SI
22) Se si, è possibile cucinare tali alimenti, secondo le dovute modalità, in cucine dedicate o in
recipienti specifici, per evitare la contaminazione con alimenti che contengono sostanze nocive
(glutine, ecc..) ai clienti con intolleranze/allergie alimentari? SI
23) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati? SI (sempre)
Note
Il rilevatore consiglia ai clienti che presentano allergie/intolleranze alimentari di portarsi in
viaggio gli alimenti privi di glutine, lattosio, ecc. onde evitare problemi in caso di mancanza
momentanea al ristorante anche se la struttura afferma di esserne in possesso.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
1)
Sono presenti
Camere totali 139
Bungalow totali _______ Appartamenti totali _______
camere attrezzate
X si
no num 6 : di cui n. singole 2 n. doppie/matrimoniali __ n. triple 4
(letto matrimoniale + divano letto n. quadruple _____
NESSUNA
DELLE
CAMERE
2)
Sono presenti camere comunicanti? Se si NO,
ACCESSIBILI AGLI OSPITI DISABILI
indicarne la tipologia (solo alcune camere standard)
3)
Vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, o tramite ascensori etc..)? NESSUNA
BARRIERA SIGNIFICATIVA
4)
Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali NO
per clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica?
Note
• AI VARI PIANI E’ PRESENTE UNA ZONA FILTRO / SICUREZZA, CHIUSA DA DUE PORTE
TAGLIAFUOCO (sempre aperte) AVENTI UNA LUCE DI PASSAGGIO SUP. A Cm.150

DESCRIZIONE CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISABILITA’
(o che vengono riservati ad ospiti con ridotta mobilità) CAMERA N° 502
502 – TRIPLA
1)
Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
5° - (17 mt da ascensore)
2)
A che piano si trova?
89 cm.
3)
Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
90
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio SUP 150 Cm. X
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore SUP. A Cm. 150
a 150 cm. X 150 cm
NO
91
E’ presente uno scalino battiporta
92
Indicare il tipo di maniglia a leva X (int.) a pomello X(est.) altro ________________
INTERNO
93
Apre verso interno, esterno o ambo i lati
94
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg 2,0
SCHEDA MAGNETICA
95
Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica
NO
96
E’ presente moquette e/o tappeti?
97
Se si, possono ostacolare il movimento di un ospite con LA PORTA DE BAGNO,
POTREBBE
CAUSARE
ridotta mobilità (anche deambulante con una sedia a ruote)?
INTRALCIO (se aperta)
98
Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno 95
SI, BALCONE
99
e’ presente un giardino o balcone?
100
è presente uno o più scalini (compreso INTERNO ALTO Cm. 5 / EST. ALTO Cm. 8
(in reception può essere richiesta una
soglia/guida porta) di accesso?
rampetta realizzata ad hoc)
101
Indicare la larghezza utile della porta Cm. 130 / 62 (porta a due ante a vetri, senza
differenziazioni cromatiche)
balcone
390 X 157
102
Indicare le dimensioni del terrazzo o giardino
103
Per i bungalows ed appartamenti indicare se la cucina è
utilizzabile anche da un ospite in carrozzina (o di bassa statura):
UN LETTO MATRIMONIALE
104
Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
+ DIVANO LETTO
180 (90) cm X 200 cm
105
Indicare le dimensioni del letto
Cm. 56
106
Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
Cm. 117
107
Indicare lo spazio libero a sx del letto
55 TRA I DUE LETTI (ma si
108
Indicare lo spazio libero a dx del letto
può variare)
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Cm. 133
109
Indicare lo spazio libero a fronte del letto
110
Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino) Cm. 80
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto
DUE ANTE (aprono verso
111
Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
esterno)
Cm. 188
112
Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
113
E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva SOLO TV (schermo piatto
appeso al muro) CON SKY
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
SI
114
E’ presente un telefono diretto in camera?
115
E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale NO
luminoso per gli ospiti ipo / non udenti?
116
E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un SI, PUNTO SUL 5
punto sul tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
NO (solo nel corridoio)
117
E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
NO (solo nel corridoio)
118
E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
SI
119
Sono presenti istruzioni di sicurezza?
NO
120
Se si, sono scritte in braille?
74 / 71
121
Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania cm.
122
E’ disponibile connessione internet in camera? RETE WI FI IN TUTTE LE ARE
DELL’HOTEL (piscina e spiaggia inclusa)
WiFi o cavo?
NO
123
E’ disponibile in camera un pc?
SI
124
E’ presente un frigobar?
125
E’ possibile richiedere servizio in camera 24 NON E’ PRESENTE IL ROOM SERVICE
(ma per emergenze, solo tramite il portiere
ore su 24?
di notte)
126
E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria SI
condizionata, riscaldamento)?
155
127
Se si, a che altezza si trova il comando da terra
NO
128
E’ azionabile con un telecomando?
220 volts
129
Indicare il tipo di corrente elettrica
NO (prese europee)
130
E’ necessario un adattatore di corrente?
///
131
Se si, è reperibile presso la reception?
132
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
• E’ possibile utilizzare l servizio lavanderia dell’hotel (servizio a pagamento)
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CON DISABILITA’ NELLE
CAMERE / APPARTAMENTI / BUNGALOW ADATTATI
89
1)
Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
2)
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio Sup. a cm. 150
antistante e retrostante la porta d’ingresso (se inferiore a 150 cm X
150 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
NO
5)
E’ presente uno scalino battiporta?
6)
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg. 0,2
254 x 185 (compreso zona doccia)
7)
Indicare le dimensioni del bagno
40 Cm.
8)
Indicare l’altezza del wc
(si tratta di un wc normale)
9)
Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
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10)
Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza SI, ALTO Cm. 82
RIBALTABILE ALTO Cm.76
11)
Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
12)
E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? o altro?
13)
La doccetta è dotata di termostato?
14)
Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc (se 77 Cm. (bidet)
inferiore a 100 cm)
15)
Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc 17 Cm.
(se inferiore a 100 cm)
16)
Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc (se 108 (entrando nella zona
doccia)
inferiore a 100 cm)
SI
17)
E’ presente un campanello elettrico a corda?
NO
18)
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
19)
Indicare l’altezza e posizionamento del A MURO, DIETRO IL WC, AD UN’ALTEZZA
DA TERRA DI Cm. 113
comando sciacquone
NO
20)
E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
21)
Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
22)
Indicare l’altezza del telefono da terra
23)
E’ presente una vasca?
NO
24)
Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza,
lunghezza)
25)
Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
26)
E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
27)
28)

E’ presente una doccia?
Se si, risulta a filo di pavimento?

SI
PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO (bordo tieni
acqua alto cm. 0.5)
29)
Indicare le dimensioni del box doccia (e il BOX DOCCIA A SOFFIETTO, APERTURA
MASSIMA DI ACCESSO Cm. 100
varco di accesso):
(dimensioni box doccia cm. 85 x 85)
30)
Nel box doccia esiste un sedile NO (ma può esser richiesta una sedia in
pieghevole/sedia
comoda/sedia
con plastica presso la reception
braccioli/altro? (Precisare quale)
31)
La doccia è dotata di un maniglione di SI, A “L” (altezza minima di cm. 110 82)
sostegno?
SI (altezza minima di cm. 140)
32)
E’ presente un saliscendi per la doccia?
MISCELATORE
33)
Il rubinetto è a leva o manopola?
SI
34)
E’ presente un campanello elettrico a corda?
NO
35)
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
SI
36)
E’ presente un bidet nel bagno?
cm. 77
37)
Se si, indicare distanza dal wc
38)
Indicare altezza sotto e sopra il lavabo (lavabo ovale sovra incasso, su Cm. 78 / 64
mensola di marmo)
MISCELATORE A LUNGO BRACCIO
39)
Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
SI (altezza da terra cm. 106)
40)
E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
NO (fisso a muro)
41)
Lo specchio si può inclinare?
SI (alto cm. 140)
42)
E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
SI
43)
L’acqua è potabile?
44)
Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e MENSOLA, ALTA Cm. 147
(lato WC)
lavabo
Note
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DESCRIZIONE CAMERA STANDARD
308
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
3°
2) A che piano si trovano?
5 Mt.
3) Distanza da reception (in metri) ?
ASCENSORE
4) È raggiungibile tramite (ascensore, scala, al piano reception)?
78
5) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta).
NO
6) E’ presente uno scalino battiporta
7) Indicare il tipo di maniglia: a leva X (interna) a pomello X (esterno) altro _________________
Apre verso: interno X esterno
ambo i lati
scorrevole
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg. 0,5
9) Indicare il tipo di apertura: con chiave
con tessera magnetica X
NO
10) E’ presente moquette e/o tappeti?
11) Se si, possono ostacolare il movimento dell’ospite con ridotta mobilità
(o che usa la sedia a ruote)?
98 Cm.
12) Indicare la larghezza del passaggio interno più stretto
SI
13) e’ presente un giardino o balcone?
14) è presente uno o più scalini/guida porta 5 Cm. (interno) – 8 Cm. (esterno) –
PRESSO
LA
RECEPTION
SONO
scorrevole?
DISPONIBILI DELLE RAMPETTE
15) Indicare la larghezza utile di passaggio della porta 134 / 67 Cm. (porta a vetri a due ante)
del terrazzo/giardino
MATRIMONIALE
+
DIVANO
16) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
LETTO
180 (90) X 200 Cm
17) Indicare le dimensioni del letto
56 Cm.
18) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
160 Cm. (ma il letto si può
19) Indicare lo spazio libero a sx del letto
spostare)
80 (tra i letti)
20) Indicare lo spazio libero a dx del letto
120 Cm.
21) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
2 ANTE (aprono verso l’esterno)
22) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
189 Cm.
23) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
24) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva SOLO TV (appeso al muro) +
SKY
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
SI
25) E’ presente un telefono diretto in camera?
26) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale NO
luminoso per gli ospiti ipo / non udenti?
27) E’ presente un telefono con tastiera braille e/o con il punto PUNTO SUL 5
sul tasto 5 per gli ospiti ipo / non vedenti?
28) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme SOLO NEL CORRIDOIO
antincendio?
SOLO NEL CORRIDOIO
29) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
SI
30) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
NO
31) Se si, sono scritte in braille?
74 / 71
32) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
33) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o SI, COPERTURA WI FI IN TUTTO
L’HOTEL
cavo?
NO
34) E’ disponibile in camera un pc?
SI
35) E’ presente un frigobar?
36) E’ possibile richiedere un servizio in camera NON E’ PRESENTE IL ROOM SERVICE (ma per
emergenze, solo tramite il portiere di notte)
24 ore su 24?
37) E’ previsto un controllo ambientale
della temperatura (aria SI
condizionata, riscaldamento)?
158 Cm.
38) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
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NO
39) E’ azionabile con un telecomando?
220 VOLT
40) Indicare il tipo di corrente elettrica
NO (europee)
41) E’ necessario un adattatore di corrente?
///
42) Se si, è reperibile presso la reception?
43) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera CASSAFORTE
(cassaforte, bollitore, ferro da stiro, ecc..)?
Note - E’ possibile utilizzare l servizio lavanderia dell’hotel (servizio a pagamento)

SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD
1)

Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno

67 Cm.

2)
Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante (prima) 157 Cm.
e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a 150 cm, X 150 cm
3)
Indicare il tipo di maniglia: a leva X a pomello altro _________________
ESTERNO
4)
Indicare se apre verso interno, esterno o ambo i lati o scorrevole
NO
5)
E’ presente uno scalino battiporta?
6)
Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: Kg. 0,5
188 X 167 (compresa zona doccia)
7)
Indicare le dimensioni del bagno
15 Cm.
8)
Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc (se inf. a 100 cm.):
15 Cm.
9)
Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc (se inf. a 100 cm.):
90 Cm.
10)
Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc (se inf. a 100 cm.):
NO (solo zona doccia)
11)
E’ presente un campanello elettrico? È a corda?
12)
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
13)
Indicare la posizione e l’altezza del PULSANTE DIETRO IL WC, ALTO Cm. 140
comando sciacquone
NO
14)
E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
15)
Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
16)
Indicare l’altezza del telefono da terra
17)
E’ presente una vasca?
NO
18)
Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza, lunghezza)
19)
Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?
20)
E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?
21)
E’ presente una doccia?
SI
NO
22)
Se si, risulta a filo di pavimento?
EST. Cm. 27 / INT Cm. 10
23)
Se no indicare l’altezza dello scalino:
Cm. 43
24)
Indicare le dimensioni del box doccia (varco del box):
NO
25)
La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
MISCELATORE
26)
Il rubinetto è a leva o manopola?
SI
27)
E’ presente un campanello elettrico a corda?
NO
28)
Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
29)

E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc

SI (Cm. 15 tra il wc)

30)
Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
81 Cm. / 66 Cm.
26 Cm.
31)
Indicare la distanza del bordo lavabo a caduta acqua
MISCELATORE
32)
Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
NO (cm. 112)
33)
E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
SI (alto cm. 150)
34)
E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
SI
35)
L’acqua è potabile?
36)
Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani MENSOLA ALTA Cm. 170
doccia e lavabo
Note
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PERCORSI INTERNI
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: SI TRATTA DI UN CORPO UNICO, DOVE I PRINCIPALI SERVIZI
COMUNI, SONO POSTI AL PIANO TERRA (reception, bar, spa, sala cardio fitness, servizi
igienici, accesso alla terrazza, piscina, spiaggia), AL PRIMO PIANO SI TROVA IL
RISTORANTE
2) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle diverse
aree comuni principali:
mt 5
Da RECEPTION a ASCENSORE
mt 7 - 15
Da ASCENSORE a CAMERA visitata
mt 20
Da ASCENSORE a RISTORANTE PRINCIPALE
Da ASCENSORE a DISCOTECA
mt
mt 30
Da RECEPTION a PISCINA PRINCIPALE
mt 40
Da PISCINA a SPIAGGIA / MARE
3) Lungo i percorsi indicare se sono presenti porte; se si, indicarne luce netta, apertura verso,
tipologia maniglia (pomello, leva)
Da RECEPTION a ASCENSORE
¬ NO
Da RECEPTION (hall) a CAMERA visitata
¬ ZONA FILTRO CON PORTE TAGLIAFUOCO
(sempre aperte), LUCE DI PASSAGGIO Cm.
118.
Da ASCENSORE a RISTORANTE
¬ NO
Da RECEPTION a PISCINA PRINCIPALE

¬ (uscita da struttura principale) PORTA
AUTOMATICA A VETRI AD DUE ANTE
SCORREVOLI – LUCE DI PASSAGGIO DI
Cm. 110 (vetri senza particolari differenze
cromatiche per persone ipovedenti)
4) Indicare se lungo i percorsi sono presenti punti del corridoio/viale/varco più stretti di 90 cm? NO
5) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti lungo i percorsi che collegano tra loro
le varie parti della struttura (ingresso, camere, ristoranti, bar, piscine, reception), se si specificarne
la posizione ed i sistemi adottati (sistema loges, sistema vettore, colori diversi pavimentazione)?
NO
Note
(indicare se, lungo i percorsi, sono presenti ostacoli vari, anche mobili che possono ostacolare il
passaggio di un ospite in carrozzina, o con altre problematiche) NO

DISCOTECA / AREA SPETTACOLO
NON ESISTE UN’AREA SPECIFICA PER GLI SPETTACOLI; L’ANIMAZIONE SVOLGE LE
PROPRIE ATTIVITA’ SIA IN SPIAGGIA CHE NELLA ZONA PISCINA / TERRAZZA
1) Un ospite con mobilità ridotta può accedere all’area spettacolo senza incontrare ostacoli (gradini,
spazi ristretti, etc..)? ____
Se NO spiegarne le ragioni.
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta?
Note
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ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi: NON
SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELL’HOTEL DEI NEGOZI
2) La sala TV è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi , SI, LA TV
COMUNE E’ SITUATA NELL’AREA BAR (zona hall)
3) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti
spiegarne i motivi; NON ESISTE NESSUN INTERNET POINT, MA E’ PRESENTE IL
COLLEGAMENTO WI FI (gratuito) IN TUTTE LE AREE DELL’HOTEL (camere, ristorante,
zona hall, zona piscina e spiaggia), ATTIVABILE TRAMITE LA RECEPTION
4) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo o il sintetizzatore vocale? ___
5) Indicare l’altezza del porta pc sopra e sotto il piano; ____
6) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente la
distanza; SI, LATO OPPOSTO HOTEL AD UNA DISTANZA INDICATIVA DI CIRCA 200 MT.
Note
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PISCINE
PISCINE
1) Quante piscine sono presenti nella struttura? 1 PISCINA (di cui una zona – circolare – per
bambini e il resto per gli altri ospiti)
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
• NESSUNA SPECIFICA - LA PISCINA E’ IN FUNZIONE DA META’ MAGGIO A META’
SETTEMBRE
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli (gradini,
spazi ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
• NON SONO STATE INDIVIDUATE BARRIERE SIGNIFICATIVE
4) Indicare il tipo di pavimentazione
• liscia X rugosa X (leggermente)

difficoltosa

sconnessa

altro ______________

5) E’ presente un discensore (sollevatore) e/o sedia tipo JOB per facilitare l’ingresso in acqua alle
persone con disabilità motoria? Indicarne il tipo – NO
6) Il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con l’ausilio medesimo
in acqua e viceversa?, SI MA SOLO DALLA PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO ALLA PRIMA
SETTIMANA DI SETTEMBRE (servizio gestito dal personale dell’animazione)
7) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile
anche la pendenza indicativa) – NO
8) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
• GRANDE
profondità cm. 125
altezza bordo-livello acqua
• ROTONDA (bimbi) profondità cm. 60
altezza bordo-livello acqua

Cm. 0
Cm. 0

9) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)?
Se NO, indicarne i motivi – SI, SIA NELLA VICINA SPIAGGIA CHE NELLA ZONA DELLA
RECEPTION (distano entrambe ad una distanza di mt. 40)
10) E’ presente una zona spogliatoio fruibile ad un cliente con mobilità ridotta (e/o che usa una
sedia a ruote)? Se si indicarne la luce netta ingresso e le dimensioni ? NO
11) E’ presente una doccia a filo di pavimento e fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se si
indicarne dimensioni del varco e box doccia, e tipologia rubinetto (leva o manopola), altrimenti
indicarne gli ostacoli ; SI – NESSUNA BARRIERA RILEVATA (vedi foto), IL RUBINETTO E’
A PULSANTE, ALTO (da terra) Cm. 100
12) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità
ridotta? NO, NESSUNA FACILITAZIONE SPECIFICA
Note
NELLA TERRAZZA ADIACENTE ALLA PISCINA, SONO PRESENTI DEI TAVOLINI (in bamboo),
ROTONDI (diametro cm. 70) ALTEZZA Cm. 75 (spazio sottostante non fruibile) E DELLE SEDIE IN
BAMBOO.
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SPIAGGIA
SPIAGGIA
1) La struttura ha una spiaggia privata? SI, IN GESTIONE DIRETTA
2) Se si, a che distanza si trova dalla struttura/camere? CIRCA 30 METRI DALL’USCITA
DELL’HOTEL
3) Se no, esiste una o più spiagge nelle vicinanze? Indicarne il nome, la località e la relativa
distanza:
A SILVI MARINA, SONO PRESENTI ALTRE TRE SPIAGGE ACCESSIBILI E DOTATE DI AUSILI
(come la sedia JOB) – PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI PUÒ CONTATTARE
L’ASSOCIAZIONE “ARCOTENDA” (presso la parrocchia cuore immacolato di Silvi Marina –
www.arcotenda.it) CHE E’ IN GRADO DI FORNIRE SERVIZI ADEGUATI ALLE PERSONE
DISABILI.
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
DALL’USCITA DELL’HOTEL, SUPERATA LA ZONA DELLA PISCINA / TERRAZZA, PER
RAGGIUNGERE LA ZONA DELLA SPIAGGIA, BISOGNA SUPERARE UNA BREVE RAMPA
(sono presenti al lato anche dei gradini)
Gradini esterni? si X no n° 6 altezza cm. 10 pedata cm. 152 larghezza cm. 88
corrimano (a salire)si X no
sx X altezza cm. 82 dx altezza _____
non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite
X rampa: dislivello cm. 60 lungh mt. 9.30 largh cm. 210 pend del 6.5%
Corrimano(a salire) si X no
sx altezza _____ dx X altezza cm. 77
Con segnale tattile per non vedenti si no X
segnale naturale (cordolo) si no X
montascale: si no - campanello per avvisare il personale? si no
5) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti? Specificare il sistema (loges,
vettore, colori diversi pavimentazione, altro) NO
6) Indicare il tipo di spiaggia (sabbia, ghiaia, sassi, scogli, etc.) e se monoplanare o su più dislivelli.
SABBIA
7) Indicare se è presente un pontile galleggiante per la balneazione. Se si, indicarne la lunghezza e
l’altezza del pontile rispetto al livello dell’acqua, e se vi sono ostacoli alla fruizione da parte di
clienti con mobilità ridotta NESSUN PONTILE O ALTRA STRUTTURA GALLEGGIANTE
8) In spiaggia c’è la passerella? Se si, indicare materiale e larghezza della passerella IN PVC
(collegate tra loro), LARGA Cm. 100 (LUNGA Cm. 50)
9) Indicare fino a che fila di ombrelloni conduce la passerella: FINO ALLA PRIMA FILA
10) Indicare a quanti metri dalla battigia (mare) arriva la passerella; CIRCA 7 / 10 Mt. (a seconda
dell’altezza della marea)
11) Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i
motivi; SI (uno per gli ospiti disabili uomini e uno per le ospiti disabili donne)
Note
• IL BANCONE DELLO SNACK BAR E’ ALTO Cm. 118
• L’OMBRELLONE PER GLI OSPITI AFFETTI DA DEFICIT DEAMBULATORI, VIENE
POSIZIONATO VICINO ALLA PASSERELLA, E VENGONO POSIZIONATE DELLE PEDANE
PER GARANTIRE LA MASSIMA MOBILITA’ DI COLORO CHE DEAMBULANO IN
CARROZZINA (e non sprofondare nella spiaggia), E FACILITARE IL PASSAGGIO SUL
LETTINO (vedi foto scheda).
• E’ PRESENTE UNA SEDIA J.O.B. CHE PERMETTE (con assistenza) L’ACCESSO ALLA
SPIAGGIA ED AL MARE.
• NON ESISTE IL SERVIZIO DI FORNITURA DEI TELI MARE
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SERVIZI IGIENICI IN SPIAGGIA
1. Esiste un servizio igienico? È accessibile agli ospiti disabili ?

SI / SI

2. Se SI, indicarne la misura della larghezza utile della porta del bagno (in
94
cm.)
3. Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante e (marciapiede) SUP
retrostante la porta d’ingresso se inferiore a 150 x 150 cm
A Cm. 150
4. Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P= pomello o altro)
LEVA (est) – MANIGLIONE

ANTIPANICO (int)
5. Indicare se apre verso interno, esterno o ambo i lati o scorrevole

ESTERNO
NO

6. E’ presente uno scalino battiporta?
7. Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta, moderato, medio, elevato
8. Indicare approssimativamente le dimensioni del bagno (in cm.)

MODERATO
186 X 186

9. Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza (in cm.)

SI / 84

10. Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza (in cm.)

A RIBALTA / 82

11. E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? o altro?

NO
///

12. La doccetta è dotata di termostato?
13. Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc (in cm.)

24

14. Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc (in cm.)

125

15. Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc (in cm.)

110

16. E’ presente un campanello elettrico? È a corda?

NO

17. Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?

///

18. Che tipo di lavabo è presente?

PER DISABILI
MISCELATORE A
LEVA LUNGA

19. Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?

20. E’ presente uno specchio fruibile da una persona in
POSTO AD UN’ALTEZZA DA
carrozzina?

TERRA DI Cm. 117

Note
• E’ PRESENTE UN LAVABO PER DISABILI

ABRUZZO - HERMITAGE
TESTATO DA ANGLAT IL 24 MAGGIO 2013

33

