SARDEGNA

CHIA LAGUNA RESORT
HOTEL VILLAGE
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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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Attenzione: non ci sono mezzi adattati con rampa per il trasporto di persone in
carrozzina elettrica. Nella camera dell’hotel Village il varco minimo è di 91 cm mentre
lo spazio utile, a lato del letto, per il passaggio dalla carrozzina è di 158 cm. Il percorso
dalle camere alle aree comuni principali, quali ingresso, ristorante, piscina è in piano o
con rampe. In spiaggia NON è disponibile una sedia anfibia JOB per facilitare il
camminamento sulla sabbia e la balneazione
DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Nella camera dell’hotel Village il varco minimo è di 91 cm. Il percorso dalle camere alle
aree comuni principali (ingresso, ristorante, piscina) non supera i 150 m, percorribili in
piano o con rampe (può essere necessario l’aiuto di un accompagnatore). Per
raggiungere la spiaggia si deve percorrere un tratto per circa 800 m con più dislivelli (si
consiglia l’utilizzo dell’auto perché il trenino del villaggio NON è dotato di rampe e l’aiuto
di un accompagnatore). In spiaggia NON è disponibile una sedia anfibia JOB per
facilitare il camminamento sulla sabbia e la balneazione
DISABILI MOTORI LIEVI
Nella camera il varco minimo è di 91 cm. Il percorso dalle camere alle aree comuni
principali (ingresso, ristorante, piscina) non supera i 150 m, percorribili in piano o con
rampe, mentre per raggiungere la spiaggia si deve percorrere un tratto per circa 800 m
con più dislivelli (a chi deambula con le grucce si consiglia l’utilizzo di una carrozzina
con l’aiuto di un accompagnatore o di utilizzare il trenino del villaggio o l’auto). Giunti al
parcheggio della spiaggia occorre percorrere passerelle per c.a.150 m. In spiaggia
NON è disponibile una sedia anfibia JOB per facilitare il camminamento sulla sabbia e
la balneazione
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Per il cane guida si deve inoltrare richiesta in fase di prenotazione al tour
operator. Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o
vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione o per scalini e rampe) per
facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti, mentre le
tastiere dell’ascensore sono in rilievo ed in braille. In camera NON è presente un
avvisatore acustico per allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una carta
menù in braille ma il personale è disponibile a servire al tavolo le pietanze.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception e nelle aree comuni sono presenti pannelli informativi per non udenti,
mentre nelle zone interne sono presenti cartelli direzionali che indicano i percorsi verso
le zone comuni. In camera NON è presente un avvisatore ottico per l’allarme
antincendio. Manca un telefono DTS in camera.
PERSONE DIALIZZATE
Sarroch e Monastir (centri ad assistenza limitata senza la presenza continuativa del
Medico per cui il paziente dovrà possedere requisiti clinici di idoneità certificata)
fax 070 6097340; referente dr. Andrea Galfrè
Guardia turistica di Pula: via Porrino snc 09010 Pula (CA) tel. 070 9209894;
Guardia turistica di Teulada vico Marconi 9 09019 Teulada (CA) tel. 070 9270087
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa
richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari
(Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non
contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio
prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione.
Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione
per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di
preparazione ed erogazione dei pasti”.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
COME ARRIVARE
In Auto
Per raggiungere la località turistica di Chia partendo da Cagliari si deve percorrere la SS 195 che
parte dal porto (nella via Roma) e corre lungo il mare, toccando tutte le località della costa di sud
occidentale della Sardegna. Dopo circa 43 km trovate il bivio per Chia: è l'innesto della SS 19 che
prosegue verso il Chia Laguna Resort e le splendide spiagge di Chia.
In Aereo
L’aeroporto di Cagliari Elmas si trova a c.a. 56 km dal Chia Village, circa 1 ora in auto, e la durata
del volo indicativa dall’aeroporto di Pisa è di circa 1 ora e 20 minuti.
Per il passeggero non deambulante il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco avviene con
l’ausilio della carrozzina pieghevole di cortesia. L’aeroporto è provvisto di autolift (elevatore)/finger
per la discesa dei passeggeri con mobilità ridotta. Lo sbarco del passeggero con disabilità viene
effettuato tramite il personale aeroportuale addetto disponibile ad accompagnarlo per il disbrigo
delle pratiche di check in/out e fino alla porta d’imbarco/sbarco e al ritiro bagagli.
Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; per questi ultimi si
consiglia di richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione, un trasferimento con taxi
familiare non adattato per il trasporto di persone in carrozzina, consigliabile anche durante le
escursioni (richiesta di supplemento).
In Bus
Dall’aeroporto di Cagliari si deve prendere la linea bus n. 160 (10 min) per Cagliari autostazione e
da qui prendere la linea bus per Chia Baia (1 ora e 15 min.) che dista 500 metri dal Chia Laguna.
L’azienda ARST SpA che gestisce il servizio bus ha in dotazione circa 150 bus attrezzati per il
trasporto di persone diversamente abili, su un parco mezzi di circa 850. Per info sulla presenza di
pedana per passeggeri in carrozzina chiamare il num. 800865042 dalle 8 alle 14 dal lun al sab.
AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS La durata del volo indicativa dall’aeroporto di Pisa è di circa
1 ora e 20 minuti.
Per il passeggero non deambulante il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco avviene con
l’ausilio della carrozzina pieghevole di cortesia.
L’aeroporto è provvisto di autolift (elevatore)/finger per la discesa dei passeggeri con mobilità
ridotta. Lo sbarco del passeggero con disabilità viene effettuato tramite il personale aeroportuale
addetto disponibile ad accompagnarlo per il disbrigo delle pratiche di check in/out e fino alla porta
d’imbarco/sbarco e al ritiro bagagli.
POSIZIONE L’ Hotel Village fa parte del Chia Laguna Resort assieme ad altre tre strutture:
l’Hotel Laguna, il Baia Chia ed il nuovissimo Spazio Oasi Prestige per un totale di 650 camere,
ville di lusso e 3 residence di alto livello.
E’ situato in località Domus De Maria, a 3 km da Chia, una delle piu’ famose località della costa
sud occidentale della Sardegna e a circa 53 km da Cagliari. La struttura è circondata da una
rigogliosa macchia mediterranea e sorge a c.a. 800 m dalla splendida spiaggia Dune di Campana,
caratterizzata da un tratto di lunga spiaggia di sabbia bianca finissima cui si accede attraversando
una passerella in legno tra le dune. Il mare color turchese ed i servizi turistici offerti rendono il
luogo ideale per una vacanza di relax, benessere e divertimento.
L’hotel ha un parcheggio pubblico, di fronte alla struttura, ma, non vi sono posti auto riservati ai
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portatori di handicap. Con il taxi si può arrivare, comunque, di fronte all’ingresso principale. Il
percorso dal parcheggio alla porta d’ingresso è su più dislivelli e a tratti rugoso, lungo c.a. 40/50150 mt, la pavimentazione è composta nel parcheggio di ghiaia, quindi in asfalto e infine piastrelle.
SISTEMAZIONE L’Hotel Village dispone di 240 Camere in stile cottage spaziose e arredate
con uno stile mediterraneo contemporaneo, di cui 1 camera attrezzata per gli ospiti disabili
doppia e comunicante.
Tutte le camere sono situate al piano terra e raggiungibili attraverso vari dislivelli superabili con
rampe lungo un percorso rugoso e a tratti sconnesso. Tutte le camere sono dotate di 2 letti singoli
trasformabili in matrimoniali, servizi privati con doccia e asciugacapelli, TV, telefono,
climatizzazione, patio attrezzato, cassaforte e minibar (a pagamento).
La camera dell’Hotel Village attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 101, è
raggiungibile dalla reception attraverso un percorso rugoso con più dislivelli per cui per un disabile
in carrozzina manuale può essere necessario l’aiuto di un accompagnatore. La luce netta della
porta d’ingresso è 88 cm. Il punto più stretto del corridoio che conduce al letto è 91 cm. I due letti
singoli uniti sono alti 60 cm con spazio di manovra a sx 158 cm, a dx 84 cm e frontale 82 cm.
Scrivania con spazio sottostante libero di 62 cm da terra appoggio 80 cm. Armadio ad ante, dotato
di appendiabiti (h=152 cm). A disposizione patio all’ingresso con tavolo e 2 sedie.
Servizi igienici nella camera dell’Hotel Village adattata per gli ospiti con mobilità ridotta n
101: porta d’ingresso con luce netta di 88 cm, battiporta 1,5 cm. WC di tipo aperto, alto 51,5 cm,
con maniglione di sostegno sul lato sx h 84 cm, con doccetta flessibile a dx; spazio di manovra a
dx 20 cm, a sx >100 cm e frontale 40 cm. Doccia a filo pavimento aperta, con maniglione a muro
posto a sx e seggiolino a muro di dimensioni molto piccole (h. 49,5 cm – 31,5 x 28 cm). Lavabo
con spazio sottostante libero di 56 cm.
PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI
Il complesso sorge su una collinetta con più dislivelli e alcune pendenze significative; i percorsi
che collegano le principali aree comuni hanno pavimentazione rugosa a tratti irregolare. Per gli
ospiti disabili in carrozzina manuale può essere necessario l’aiuto di un accompagnatore.
PERCORSO CAMERE-INGRESSO: c.a. 100/150 m; su un percorso rugoso con più dislivelli in
discesa, una rampa in salita con pavimentazione liscia con pendenza 8% e l’ultimo tratto in piano
o con rampe con pendenza < 8% su pavimentazione liscia;
PERCORSO CAMERE-RISTORANTE PRINCIPALE: c.a. 150 m; su un percorso rugoso in
discesa e salita con vari dislivelli, la rampa di accesso al ristorante ha una pendenza significativa.
PERCORSO CAMERE-PISCINA: c.a. 80/100 m su un percorso rugoso con più dislivelli in discesa
e poi in salita;
PERCORSO CAMERE-SPIAGGIA: c.a. 800 m; raggiungibile in auto privata o con il trenino a
disposizione degli ospiti dell’hotel. Il trenino non è dotato di rampe per l’accesso dei clienti in
carrozzina. Giunti al parcheggio della spiaggia, in ghiaia, vi è una passerella in legno con diversi
dislivelli e pendenze significative ed una consecutiva in pvc che conducono alla concessione
attrezzata di lettini e ombrelloni;
Nella struttura troviamo 8 Ristoranti, 8 bar, centro fitness, centro benessere ed una bellissima
spiaggia di sabbia bianca circondata dalle dune.
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PISCINE La struttura dispone di n. 3 piscine all’aperto di cui la principale per adulti e bambini è al
centro della struttura.
La piscina principale con bordo filo pavimento, è profonda da 0.50 a 140 cm, l’ingresso in acqua
avviene tramite ampia gradinata, risulta priva di sollevatore e l’hotel non dispone di sedia JOB atta
a facilitare l’accesso in vasca agli ospiti con mobilità ridotta.
SPIAGGIA La spiaggia privata, di sabbia, si trova a c.a. 800 m raggiungibile in auto, col trenino o
a piedi su un percorso asfaltato e sterrato con più dislivelli per cui può essere necessario l’aiuto di
un accompagnatore da cui si giunge al parcheggio in ghiaia. Si accede alle postazioni di
ombrelloni attraverso una passerella in legno con vari dislivelli e pendenze significative in seguito
su passerella in pvc in piano. Non sono segnalate postazioni di ombrellone riservate per i clienti
con disabilità motoria, su richiesta previa prenotazione possono essere riservate, ma non
necessariamente in prima fila. Non vi sono wc e docce adiacenti, i wc accessibili più vicini sono
nel Ristorante Lounge Le dune a c.a. 150/200 m. In spiaggia sono disponibili pedane amovibili da
affiancare alla passerella per raggiungere le postazioni ombrelloni, da richiedere previa
prenotazione.
ATTIVITA’ RICREATIVE Possibilità di effettuare diverse attività ricreative diurne con gli animatori;
tra i vari giochi da segnalare ping pong, bocce, ecc... In serata, lo staff di animazione propone, in
teatro, nella Piazza Ulivi, spettacoli con musical dal vivo, varietà e cabaret.
ATTIVITA’ SPORTIVE Nel villaggio si possono praticare diverse attività: 2 campi da tennis
all’Hotel Baia a c.a 300/350 m, 1 campo di calcetto a pochi metri dalla camera visitata n°101 e il
ping pong nella hall dietro la reception.
In spiaggia vi è la possibilità di praticare diversi sport acquatici e all’Hotel Baia si possono
effettuare immersioni in piscina con il Centro Diving.
ESCURSIONI Per informazioni, in merito alla fattibilità delle escursioni offerte, si consiglia di
prendere contatto direttamente con l’assistenza del tour operator o con il punto informazioni
dedicato che si trova nella hall.
STRUTTURE SANITARIE - Guardie Mediche: Domus de Maria, via Garibaldi, 1 - tel. 070
9236096 - Pula, via Azara, 11, tel. 070 9209373 Teulada, via Marconi, tel. 070 9270038
ASL Cagliari Domus Maria, loc. Chia: 1 postazione con equipaggio di soccorso di base che
opererà dal 1/8 al 31/8
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE
ARRIVO ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI

L’aerostazione di Cagliari possiede una sedia a rotelle più stretta, che, di norma, hanno a bordo
anche gli aeromobili, a disposizione dei clienti con mobilità ridotta, che rende cosi agevole e privo
di ostacoli, il passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a rotelle.
L’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con l’ambulift, mezzo
speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile (vedi foto sopra a dx) per
agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle.
In alternativa l’aeroporto è dotato anche di 6 finger, un corridoio protetto che collega l’edificio
dell’aerostazione con l’aereo.
Viene assicurata un’assistenza completa, in partenza/arrivo, grazie al personale preposto,
disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, per il disbrigo delle pratiche di check
in/out, durante la consegna/ritiro del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ai punti di accoglienza dei
T.O. Nell’aerostazione troviamo bar, negozi, e para farmacia, accessibili in piano.

L’aeroporto è completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta, con rampette di
raccordo con il marciapiedi, per raggiungere l’interno, ampie porte/varchi ed ascensori adeguati.
Nei vari percorsi interni sono presenti segnali tattili per facilitare l’orientamento dei clienti non
vedenti e/o ipovedenti.
L’area esterna dell’aeroporto Elmas di Cagliari è di recente costruzione, si trovano quindi posti
auto riservati (circa 40 tra il parcheggio multipiano e i parcheggi esterni); sono presenti rampe per
superare i gradini dei marciapiedi anche se, all’esterno, non sono presenti sistemi per
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l’orientamento dei passeggeri non vedenti/ipovedenti.

Gli ascensori sono di vari tipi, comunque
sempre ben segnalati e dotati di tastiera in
braille sia all’interno che all’esterno e di avviso
acustico di raggiungimento del piano. Le
dimensioni sono tali da consentire l’accesso
anche alle carrozzine più ingombranti.
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Nelle aree interne dell’aeroporto sono presenti servizi igienici, ben segnalati, spaziosi e attrezzati
per persone con mobilità ridotta; il wc è dotato di maniglione di sostegno su entrambi i lati e risulta
dotato di doccetta flessibile. Il lavabo, con rubinetto a leva, presenta uno spazio sottostante
sufficiente per l’accostamento con la carrozzina.

TRASFERIMENTI
All’uscita dall’aeroporto è presente una rampetta
di raccordo con il manto stradale che conduce al
mezzo parcheggiato scelto per il trasferimento,
e sono presenti parcheggi riservati ai portatori di
handicap, opportunamente segnalati. Il Chia
Laguna Resort dista circa 56 km dall’aeroporto
e la durata del trasferimento è di circa 1 ora. Il
bus per il trasporto collettivo non è attrezzato
per i clienti in carrozzina; Per questi ultimi si
consiglia di richiedere al Tour operator, all’atto
della prenotazione, un trasferimento con taxi
familiare/minibus non adattato con rampa per il
trasporto di persone in carrozzina, consigliabile
anche durante le escursioni (richiesta di
supplemento). Noi abbiamo usufruito di un’auto
a noleggio.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

L’Hotel Village fa parte del Chia Laguna Resort, assieme ad altre tre strutture: l’Hotel Laguna, il
Baia Chia ed il nuovissimo Spazio Oasi Prestige. L’hotel è situato sulla costa sud-occidentale
della Sardegna, in località Domus de Maria, in Viale Belvedere a circa 3 km da Chia e a circa 53
km da Cagliari.
L’hotel ha un parcheggio pubblico (foto in basso dx), di fronte alla struttura, ma, non vi sono posti
auto riservati ai portatori di handicap. Con il taxi si può comunque arrivare di fronte all’ingresso
principale (foto in alto a sx).
Il percorso dal parcheggio alla porta d’ingresso è su più dislivelli, a tratti rugoso, lungo c.a. 40/50150 mt, la pavimentazione nel parcheggio è composta da ghiaia, quindi asfalto e infine piastrelle.
All’ingresso principale vi sono 5 gradini di 18 cm , superabili, tramite l’ingresso secondario, sul lato
destro (foto in alto a dx), attraverso una rampa in salita con pendenza <8%. La porta dell’ingresso
secondario (foto in basso sx), scorrevole, è larga 88 cm.
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HALL RECEPTION

All’ingresso principale la porta è automatica a due ante con apertura > 100 cm e piccolo gradino di
3 cm, la pavimentazione esterna/interna è in piastrelle, liscia e scorrevole.
Il bancone della Reception è alto 107 cm

Nella foto sopra a sx il bancone a cui chiedere informazioni turistiche e sopra a dx la mappa della
struttura. Nelle foto in basso l’ampia e luminosa Hall situata nel retro della Reception, dove sono
presenti angoli relax con divanetti e tavoli da salotto.
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Dalla Hall per accedere alla camera adattata per
ospiti con mobilità ridotta visitata, n° 101, vi
sono 2 percorsi iniziali:
1) la rampa in salita con pendenza significativa
e gradino finale interno ed esterno (vedi foto
sopra)
2) la gradinata nella foto a dx superabile
attraverso rampa, con pendenza 8%, (vedi
foto in basso a sx), che conduce alla
piazzetta nella foto in basso a dx, ove si
possono noleggiare bici e prendere il trenino
per raggiungere la spiaggia
in seguito occorre superare un percorso rugoso
in salita con diversi dislivelli.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
ATTIVITA’ SPORTIVE
Nel villaggio si possono praticare le seguenti attività sportive:
ping pong, calcetto, tennis, oltre ai vari giochi con l’animazione.

Il tavolo da ping pong si trova nella Hall dietro
alla Reception ed è accessibile in piano.
Il campo da calcetto si trova a pochi metri dalla
camera visitata n° 101 su un percorso in salita
rugosa.
Per raggiungere i 2 campi da tennis occorre
recarsi all’Hotel Baia a c.a. 300/350 m attraverso
un percorso rugoso, in asfalto e ghiaia, con
dislivelli e diverse pendenze e percorrere il
vialetto di destra nella foto a dx. I cancelli dei
campi misurano 100 cm: il campo in basso a sx
ha un gradino esterno h=16 cm ed uno interno
h= 14 cm; il campo (vedi foto in basso a dx) ha
un gradino esterno h=15 cm, interno h=23 cm.
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Il centro diving (vedi foto sopra a sx) si trova
all’hotel Baia, a c.a. 300/350 m, raggiungibile
attraverso un percorso rugoso, in asfalto e
ghiaia, con dislivelli e diverse pendenze, e un
vialetto (a lato nella foto), superando una
rampetta con pendenza <8%.
Non vi sono servizi igienici accessibili ai disabili
in carrozzina. La doccia presenta un gradino.
Anche nella spiaggia “Dune di Campana” si
possono effettuare sport acquatici.
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CENTRO FITNESS
Il centro fitness non è accessibile ai disabili in carrozzina per la presenza di una gradinata
all’ingresso (foto in basso a sx).

SPA
La Spa non è accessibile ai disabili in carrozzina per la presenza di una gradinata e di spazi esigui,
foto in basso

TEATRO
Nella Piazza Ulivi si trova il teatro all’aperto. Non vi sono posti riservati ai disabili motori ai quali si
consiglia di assistere allo spettacolo dai tavoli che si trovano nella piazzetta.
Durante la serata, lo staff di animazione propone spettacoli con musical dal vivo, varietà e cabaret.
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CAMERE E SERVIZI
L’hotel Village dispone di 240 Camere in stile cottage spaziose e arredate con uno stile
mediterraneo contemporaneo di cui n.1 adattata per gli ospiti disabili doppia e comunicante.
Tutte le camere sono situate al piano terra e raggiungibili attraverso vari dislivelli superabili con
rampe, lungo un percorso rugoso e a tratti con pavimentazione irregolare. Tutte le camere sono
dotate di 2 letti singoli trasformabili in matrimoniali, servizi privati con doccia e asciugacapelli, TV,
telefono, climatizzatore, patio attrezzato, cassaforte e minibar (a pagamento).
CAMERA ATTREZZATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N° 101 HOTEL VILLAGE

La camera attrezzata per gli ospiti con
mobilità ridotta, visitata, la n. 101, doppia,
comunicante, al piano terra, è raggiungibile dalla
reception attraverso un percorso rugoso con più
dislivelli (per un disabile in carrozzina manuale
può
essere
necessario
l’aiuto
di
un
accompagnatore). La rampa di accesso, nella
foto in alto a sx, ha pendenza <8%. La luce
netta della porta d’ingresso è 88 cm con lieve
dislivello. Il punto più stretto del corridoio che
conduce al letto è 91 cm. Letto alto 60 cm con
spazio di manovra a sx 158 cm, a dx 84 cm e
frontale 82 cm.
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Scrivania con spazio sottostante libero di 62 cm da terra e appoggio 80 cm. Armadio ad ante,
dotato di appendiabiti (h=152 cm).
La camera dispone di frigobar e cassaforte. Il controllo ambientale della temperatura è dotato di
telecomando. Il servizio in camera e il wifi sono a pagamento.
A disposizione patio all’ingresso con tavolo e 2 sedie.
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA RISERVATA AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La porta d’ingresso è ad anta con luce netta di
88 cm e gradino battiporta alto 1,5 cm. WC di
tipo aperto, alto 51,5 cm, con maniglione di
sostegno sul lato sx h 84 cm, con doccetta
flessibile a dx; spazio di manovra a dx 20 cm, a
sx >100 9 cm e frontale 40 cm. La doccia a filo
pavimento aperta, dotata di saliscendi, con
maniglione a muro posto a sx e sedile reclinabile
a parete di dimensioni (h. 49,5 cm – 28 x 31,5
cm). Il lavabo è alto da terra 78,5 cm con
spazio sottostante libero di 56 cm. Non è
presente un bidet. Il phon si trova sul tavolino
ove sono posti gli asciugamani per la doccia.
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BAR E RISTORANTI
RISTORANTE BOUGANVILLE PRINCIPALE

Il ristorante principale dell’hotel, il Bouganville, è accessibile attraverso una rampa con
pendenza significativa (per un disabile in carrozzina manuale può essere necessario l’aiuto di un
accompagnatore – vedi foto sopra a sx). All’ingresso principale vi è un gradino di 4 cm; la porta di
accesso alla sala interna ha dimensioni >100 cm e cordolo di 2 cm.
I tavoli interni sono con supporto centrale con spazio sottostante 64<79 cm.
Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena ed offre un servizio a buffet, con ottima cucina
internazionale. Il ristorante
Nel ristorante vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina.
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Al ristorante si può scegliere di mangiare
comodamente nell’ampia sala interna, oppure,
nella stagione estiva, nella bella veranda
esterna. I tavoli esterni hanno supporto centrale
con spazio sottostante 73,5<77 cm. La ricca
colazione è a buffet con i distributori del caffè e
latte posti ad un’altezza di 117 cm (erogatore),
mentre i banconi dove sono disposte le
pietanze, si trovano ad un’altezza di 86/87 cm
da terra, alcuni hanno un servizio show cooking.
In caso di necessità i camerieri sono disponibili
ad aiutare il cliente con disabilità ed effettuare,
eventualmente, il servizio al tavolo.
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Il bimbi restaurant riservato ai piccoli ospiti si
trova adiacente al Bouganville ed è accessibile
in piano superando una porta a due ante con
apertura > 100 cm cordolo 2 cm .

N.B. Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta
all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile e il
Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che necessita di
avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie
esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il
responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”.
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POOL RESTAURANT

E’ il ristorante della piscina principale, accessibile attraverso una scalinata, oppure attraverso un
percorso secondario, consigliato agli ospiti in carrozzina, uscendo dal cancello della piscina, e
percorrendo un tratto in salita, rugoso, e un vialetto (vedi foto a dx), largo 80 cm, irregolare. Il
varco è molto ampio e vi è un gradino di 2 cm.
Il ristorante è aperto a pranzo e a cena, con menù à la carte a pagamento.
I banconi, dove sono disposte le pietanze, si trovano ad un’altezza di 73 cm da terra e i tavoli
hanno un supporto centrale con spazio sottostante 69<74 cm.
Nel ristorante vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina.
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RISTORANTE LE DUNE

E’ il ristorante situato all’ingresso della spiaggia Dune di Campana, a c.a. 800 m dall’hotel
accessibile dal parcheggio in ghiaia attraverso gradino di 5/7 cm oppure per gli ospiti in carrozzina
è consigliabile l’accesso dal giardino ove vi è un lieve dislivello.
I tavoli hanno un supporto centrale con spazio sottostante 74<76 cm.
Il ristorante è aperto a pranzo con menù à la carte a pagamento.
Nel ristorante vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina.
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LUNA RISTORANTE PIZZERIA

Ubicato nel Luna Market raggiungibile
attraversando la strada principale su un
percorso con più dislivelli, rugoso, in asfalto e
ghiaia e due rampe con pendenza inferiore
all’8%.
La porta d’ingresso misura 90 cm con gradino di
4/5 cm, i tavoli interni hanno un supporto
centrale con spazio sottostante 72<76 cm, quelli
esterni hanno un supporto centrale con spazio
sottostante 70<72 cm.
Il ristorante è aperto a cena, con menù à la
carte a pagamento.
I servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina
sono nel bar adiacente il Panino Giusto.
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SUSHI

Ubicato nella Piazza Ulivi nel periodo di visita (in bassa stagione) era chiuso.
Vi si accede dalla rampa nella foto in basso con pendenza 8%. Per accedere al bancone occorre
superare un gradino di 12 cm. I tavoli vengono sistemati nel perimetro della piazza circondato dai
cubi rossi.
Il ristorante è aperto a cena, con menù à la carte a pagamento.
I servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina sono nella hall.
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STEAK HOUSE

Ubicato nella Piazza Ulivi nel periodo di visita (in bassa stagione) era chiuso.
Vi si accede dalla rampa nella foto in basso con pendenza 8%. I tavoli vengono sistemati nel
perimetro della piazza circondato dai tendoni bianchi.
Il ristorante è aperto a cena, con menù à la carte a pagamento.
I servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina sono nella hall
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BAR CLUB HOUSE

Il Bar si trova nella piscina principale ed è
accessibile in piano su pavimentazione rugosa.
Il cancelletto d’ingresso della piscina è largo
104 cm.
Il bancone è alto 98 cm ed i tavoli hanno un
supporto centrale e sono alti 69<74 cm.
I servizi igienici accessibili si trovano nel Poll
Restaurant adiacente.
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LA PIAZZETTA LOUNGE BAR GELATERIA

Il Bar si trova nella Piazza Ulivi: si accede al locale interno attraverso una soglia con gradino che
esternamente misura 2 cm e internamente 7 cm di altezza, il bancone è alto 116 cm,
Per accedere ai tavoli nella piazza occorre superare 1 gradino di 12 cm o una rampa con
pendenza 8%. I tavoli hanno un supporto centrale e sono alti 71,5<75,5 cm.
I servizi igienici accessibili più vicini sono nella hall reception.
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BAR LE RONDINI
Il Bar si trova nella HALL dietro alla reception; vi si accede in piano e la pavimentazione è liscia.
Il bancone è alto 116 cm e i tavoli nella hall sono da salotto.
I servizi igienici accessibili più vicini si trovano adiacenti al bar.
Nel periodo di visita, in bassa stagione era chiuso.

BAR PANINO GIUSTO
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Ubicato nel Luna Market: raggiungibile
attraversando la strada principale su un
percorso con più dislivelli, rugoso, in asfalto e
ghiaia e due rampe con pendenza inferiore
all’8%.
La porta di ingresso misura 90 cm, i tavoli
interni hanno un supporto centrale con spazio
sottostante 68<71 cm. Il bancone è alto 118,5
cm
Il bar effettua il servizio di delivery con il
chiosco della spiaggia.
I servizi igienici sono fruibili dagli ospiti

CHIOSCO SPIAGGIA ATTREZZATA DUNE DI CAMPANA
Il Bar si trova nella spiaggia ed è accessibile in piano su pedana in legno irregolare.
Il bancone è alto 112 cm; I tavoli non sono raggiungibili da clienti in carrozzina perché non collegati
con le passerelle, ma posti su una pedana, con tipologia da salotto.
I servizi igienici accessibili si trovano nel Ristorante le Dune .
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LOUNGE LE DUNE
Il Bar si trova all’ingresso della spiaggia a c.a.
800 m dall’hotel, accessibile dal parcheggio in
ghiaia, attraverso un gradino di 5/7 cm, oppure,
per gli ospiti in carrozzina, dal giardino ove vi è
un lieve dislivello.
Il bancone è alto 109,5 cm.
I tavoli hanno un supporto centrale con spazio
sottostante 74<76 cm.
Nel bar vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti
in carrozzina.

BAR IL CANNETO

Il bar si trova all’hotel Baia a c.a. 300/350 m
raggiungibile attraverso un percorso rugoso, in
asfalto e ghiaia, con dislivelli e diverse
pendenze; si deve percorrere il vialetto, nella
foto sopra, e superare una rampetta con
pendenza c.a.4%.
Il bancone è alto 101 cm.
I tavoli hanno 4 piedi con spazio sottostante
69<72 cm.
Il bar è dotato di tv.
Non vi sono servizi igienici accessibili ai disabili
in carrozzina adiacenti.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili
(loges-vettore-variazioni
cromatiche)
che
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipovedenti, ma è comunque previsto, all’arrivo, un
servizio di accompagnamento in camera e giro di
orientamento del villaggio, previa richiesta al
momento della prenotazione.
Dalla piazzetta, fuori dalla hall, dove si trova la
fermata del trenino che porta alla spiaggia,
attraverso un percorso piastrellato (vedi foto) si
raggiunge la camera accessibile visitata n° 101
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Nelle foto sopra a sinistra il percorso che, dalla piazzetta ove si trova la fermata del trenino,
conduce alla boutique, alla farmacia e, attraverso una rampa (vedi foto sopra a dx), con pendenza
8%, alla Piazza Ulivi
.

Il viale per raggiungere la piscina principale

Il viale di accesso al ristorante principale
Bouganville

Nelle immagini a lato un tratto del viale che
conduce alla piscina dello Spazio Oasi con
pendenze significative.
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Nelle immagini sopra le 2 rampe di accesso alla piscina dello Spazio Oasi.

Sopra a sinistra il viale che conduce alla strada principale da cui, attraversando il passaggio
pedonale (sopra a dx) si raggiunge di fronte il Luna Market (rampa di accesso in basso a sx) ove
sono ubicati il Market, il Panino giusto, il Luna restaurant pizzeria e la discoteca.
Proseguendo a sinistra si raggiunge l’hotel Baia ove sono ubicati i campi da tennis, il centro diving
con la piscina adiacente, il bar il Canneto e il parco giochi per bambini. In basso a dx la foto
dell’ingresso dell’hotel Baia.
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In basso alcune immagini della strada che permette di raggiungere la spiaggia Dune di Campana

ASCENSORE

A lato l’unico ascensore dell’hotel sito al Luna
Market. Chiuso al momento della visita.
Esso conduce alla discoteca: il pulsante di
chiamata è alto 105 cm e la porta è larga 86 cm.

A lato l’ingresso della farmacia
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A lato una delle boutique ubicate nella Piazza
Ulivi

SERVIZI IGIENICI COMUNI NELLA HALL WC DONNE

Nella hall troviamo i servizi igienici comuni,
accessibili in piano. La porta d’ingresso misura
86,5 cm.
Il wc è di tipo aperto (dente frontale), non ha
maniglioni di sostegno ed è dotato di doccetta
flex per il bidet a dx; lo spazio libero a sx è di 18
cm, a dx >100 cm e frontale >100 cm. Il lavabo
misura 57<78 cm. E’ presente uno specchio
fruibile. Questo servizio igienico è adiacente alla
reception, al bar le Rondini e alla Piazza Ulivi.
A lato il wc uomini molto simile a quello descritto
in precedenza.
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SERVIZI IGIENICI RISTORANTE PRINCIPALE BOUGANVILLE

Accessibili in piano. Le porte d’ingresso
misurano 88 e 87 cm, la prima ha un cordolo di
2 cm; il wc è di tipo aperto, ha maniglioni di
sostegno a dx e sx ed è dotato di doccetta flex
per il bidet a dx; lo spazio libero a sx è di >100
cm, a dx 31 cm. Il lavabo misura 48<78 cm è
modificabile. E’ presente uno specchio fruibile.

CHIA LAGUNA RESORT - HOTEL VILLAGE
35
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 15/09/2014

SERVIZI IGIENICI POOL RESTAURANT

Nella sala del ristorante Pool vicino alla piscina
principale troviamo i servizi igienici comuni,
accessibili in piano. Le porte d’ingresso
misurano 78 cm ciascuna e sono scorrevoli; il
wc è alto 50 cm, di tipo aperto, ha un
maniglione di sostegno a sx ed è dotato di
doccetta flex per il bidet a dx; lo spazio libero a
sx è di 80 cm, a dx 25,5 cm e frontale >100 cm.
Il lavabo misura 66<80 cm. Non è presente uno
specchio. Questo servizio igienico è adiacente
alla piscina e al bar Club House.
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SERVIZI IGIENICI RISTORANTE/LOUNGE LE DUNE SPIAGGIA

All’ingresso del bar ristorante troviamo i servizi
igienici comuni, accessibili attraverso uno
scivolo con pendenza <8%.
Le porte d’ingresso misurano 85 cm ciascuna; il
wc è alto 54,5 cm, di tipo aperto, ha un
maniglione di sostegno a sx e a dx ed è dotato
di doccino per il bidet a dx; lo spazio libero a sx
è di 75 cm, a dx 21 cm e frontale >100 cm. Il
lavabo misura 65<84 cm. Vi è uno specchio
fruibile.
Questo servizio igienico è adiacente alla
spiaggia.

CHIA LAGUNA RESORT - HOTEL VILLAGE
37
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 15/09/2014

SERVIZI IGIENICI BAR PANINO GIUSTO

Accessibile in piano, le porte d’ingresso misurano 72 e 88 cm; il wc è di tipo aperto, ha un
maniglione di sostegno a sx e a dx ed è dotato di doccetta flex per il bidet a dx; lo spazio libero a
sx è di 87 cm, a dx 25 cm e frontale >100 cm. Il lavabo misura 56<76 cm modificabile. Vi è uno
specchio fruibile. Questo servizio igienico è adiacente al Luna Restaurant pizzeria, al market e alla
discoteca.
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PISCINE
La struttura dispone di 3 piscine all’esterno per adulti e bambini:
la principale al centro dell’hotel Village, una nello Spazio Oasi e una all’hotel Baia vicino al centro
diving.
PISCINA PRINCIPALE

L’area piscina è accessibile attraverso una rampa rugosa con diversi dislivelli, da cui si accede
attraverso un cancello di 104 cm alla pavimentazione su fondo piastrellato rugoso, ed è attrezzata
con lettini ed ombrelloni.
La piscina non è dotata di discensore o sedia tipo JOB per facilitare l’accesso agli ospiti con
mobilità ridotta. La profondità varia da 50 a 140 cm e risulta con bordo vasca filo pavimento.
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L’accesso alla vasca avviene tramite un’ampia gradinata. Il box doccia è raggiungibile attraverso
uno scivolo con pendenza <8%. L’altezza della doccetta non è regolabile.
La doccia è priva di seduta.
I servizi igienici accessibili più vicini si trovano al Pool restaurant.
PISCINA SPAZIO OASI

L’area piscina è accessibile attraverso un percorso rugoso con più dislivelli e pendenze
significative; la pavimentazione adiacente alla piscina è su fondo erboso, ed è attrezzata con lettini
ed ombrelloni. L’accesso alla vasca avviene tramite scaletta metallica
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La piscina non è dotata di discensore o sedia tipo JOB per facilitare l’accesso agli ospiti con
mobilità ridotta. Dotata di bordo vasca. Non c’è il box doccia

PISCINA HOTEL BAIA E CENTRO DIVING

L’area piscina, è accessibile in piano la
pavimentazione è liscia, ed è attrezzata con
lettini ed ombrelloni.
L’accesso alla vasca avviene tramite scaletta
metallica. La piscina non è dotata di discensore
o sedia tipo JOB per facilitare l’accesso agli
ospiti con mobilità ridotta. Dotata di bordo
vasca. Il box doccia ha un gradino. L’altezza
della doccetta non è regolabile. La doccia è
priva di seduta. Non vi sono servizi igienici
accessibili. La profondità max è 220 cm.
Vengono effettuate immersioni con il supporto
del Centro Diving (foto in alto a dx)
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SPIAGGIA

La spiaggia privata, di sabbia, si trova a c.a. 800
m, raggiungibile in auto, col trenino o a piedi su
un percorso asfaltato e sterrato, con più dislivelli
(per un ospite in carrozzina manuale, potrebbe
essere
necessario
l’aiuto
di
un
accompagnatore), attraverso cui si giunge al
parcheggio. Si accede alle postazioni di
ombrelloni attraverso una passerella in legno
con vari dislivelli e pendenze significative; in
seguito su passerella in pvc, in piano.
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Non vi sono wc e docce adiacenti, i wc
accessibili più vicini sono nel Ristorante Lounge
Le dune a c.a. 150/200 m.
L’hotel dispone di pedane amovibili, da
affiancare alla passerella, per raggiungere le
postazioni ombrelloni, da richiedere previa
prenotazione.
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Non sono segnalate postazioni di ombrellone
riservate per i clienti con disabilità motoria; su
richiesta previa prenotazione possono essere
riservate, ma non necessariamente, in prima
fila.
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE
CAGLIARI ELMAS
IN AEREO
1) Indicare la località di destinazione dell’aeroporto

CAGLIARI ELMAS

2) Quanto dista dalla struttura?
3) E’ provvisto di carrello elevatore o finger o altro (discesa
manualmente, scoiattolo, ecc..)?
4) Indicare se la discesa dall’aereo avviene all’aperto (è possibile
bagnarsi per agenti atmosferici)
5) Indicare se il percorso dall’aereo, accesso 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)
9) attrezzati X si no
fruibili X si no
10) Indicare se la pavimentazione dell’aeroporto è liscia, rugosa,
sconnessa o altro (moquette, ecc..)
11) E’ presente un servizio di assistenza dedicato per portatori di
handicap (tipo sala amica)?

56 KM

12) Se si, per richiederlo dobbiamo rivolgersi ad un ufficio?

ELEVATORE
COPERTO E IN PARTE
APERTO
SU UN PIANO. DIPENDE
DALLE DESTINAZIONI PUO’
ESSERE SU DUE PIANI

LISCIA
SI
SI, AL CHECK IN, ALLA SALA
AMICA UBICATA AL
SECONDO PIANO
DELL’EDIFICIO

13) E’ presente nell’area aeroportuale un parcheggio riservato ai
SI
portatori di handicap?
14) Indicare approssimativamente la distanza dall’uscita aeroporto al
10/100 METRI
parcheggio bus/vetture
15) Note
La richiesta di assistenza deve essere fatta al momento della prenotazione del volo e
all’arrivo all’aeroporto al check in.

TRASFERIMENTI
16) E’ previsto un trasferimento collettivo con bus o navette adattato per il trasporto dei clienti con
mobilità ridotta?

No, il servizio è su richiesta, a pagamento e il bus per il trasporto collettivo non è
detto che sia attrezzato per i clienti in carrozzina;
17) Se no, è possibile avere (da richiedere al Tour operator) un trasferimento privato con mezzo
attrezzato?
Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; si consiglia dunque
il trasferimento privato, con taxi SW che è necessario richiedere al Tour operator, all’atto
della prenotazione (servizio a pagamento)
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ARRIVO ALLA STRUTTURA
LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:
TAXI (si/no)
BUS (si/no)
1) Quanto
fermata

2) Indicare
problematiche

dista

la

eventuali

DAVANTI
ALL’HOTEL

A C.A. 100/150 MT
DAVANTI AL LUNA
MARKET

I taxi non sono
adattati per il
trasporto
di
persone
in
carrozzina

Non si garantisce
che il bus sia
dotato di pedana
per il trasporto di
persone
in
carrozzina

METRO’
si/no)

TRENO si/no)

-

Note
Dall’aeroporto di Cagliari si deve prendere la linea bus n. 160 (10 min) per Cagliari autostazione
e da qui prendere la linea bus per Chia Baia (1 ora e 15 min.) che dista 500 metri dal Chia
Laguan. L’azienda ARST SpA che gestisce il servizio bus ha in dotazione circa 150 bus attrezzati
per il trasporto di persone diversamente abili, su un parco mezzi di circa 850. Per info sulla
presenza di pedana per passeggeri in carrozzina chiamare il num. 800865042 dalle 8 alle 14 dal
lun al sab.
POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato?
NO, PUBBLICO A C.A. 4050/150
M
DALLA
DIREZIONE/RECEPTION
2) Se si, il parcheggio è a pagamento?
NO
3) Se si, è: X esterno  interno (garage)  altro _________________________________
4) Se interno (garage) è presente un citofono di chiamata per
avvisare il personale?
5) Se si, è raggiungibile da un cliente in carrozzina (e/o dal posto di
guida del veicolo)?
6) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap?

NON
CI
RISERVATI

SONO

POSTI

7) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale?
8) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento?
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 X elevato
X fruibile con accompagnatore con sforzo: X moderato X 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
 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 fino all’ingresso principale sono presenti:
 gradini? n° __ altezza __ pedata ____corrimano sx dx
altezza _____
sono superabili tramite :
rampa: dislivello ___ lungh ____ largh ____ pend ___ corrimano sx dx altezza
È presente un segnale naturale (cordolo laterale) si no
1)
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 indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges  sistema vettore  colori
diversi pavimentazione  luminosità  altro  _____________________________________
13) Indicare il tipo di pavimentazione nel parcheggio:
ghiaia X asfalto X piastrelle 
altro _________________________
liscia X rugosa X difficoltosa 

sconnessa X altro

Note
INGRESSO PRINCIPALE
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna all’ingresso:
ghiaia est  int  asfalto est X int  piastrelle est X int X altro ____________________
liscia est X int X rugosa est  int  difficoltosa est  int  sconnessa est  int 
altro (moquette, tappeti)___________________________
2) Se è presente un ingresso secondario, quanto dista dal principale? ADIACENTE 10 M
3) Se si indicare:
luce netta porta secondaria 88 CM tipo di maniglia (pomello, leva, altro) LEVA SCORREVOLE
4) Il percorso fino alla porta secondaria è in piano?  SI X NO
Se no, indicarne i motivi
E’ IN SALITA
5) Indicare la larghezza della porta principale cm
6) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto)
X Automatica
 Girevole
 Ad una anta
X A due ante
7) Indicare il tipo di maniglia: a leva 

>100CM
SCORREVOLE



8) Apre verso: interno  esterno 
ambo i lati 
9) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato  medio 
elevato 
Note: NEL CORRIDOIO IN PIANO TRA L’INGRESSO PRINCIPALE E L’INGRESSO SECONDARIO
VI E’UN VARCO DI 82 CM CON CORDOLO DI 2 CM
RECEPTION
1) Indicare se dall'ingresso principale alla reception sono presenti:
X gradini ESTERNI? n° 5 altezza 18 CM
 non sono superabili con nessun accorgimento X oppure tramite L’INGRESSO SECONDARIO
X rampa dislivello C.A. 90 CM lungh 7 M largh 1,45 M pend C.A.<8%
2) e’ presente una parte di banco ribassato?
 si X no
3) Indicare l’altezza del banco
107 CM
Note SI PUO’ ACCEDERE ALLA RECEPTION ANCHE DALLA PIAZZETTA SUL RETRO OVE SI
PRENDE IL TRENINO CHE PORTA ALLA SPIAGGIA QUI VI SONO 4 GRADINI H 17,5-15-15,5-15,5
SUPERABILI CON RAMPA LUNGA 8,34 M LARGA 1,26 M DISLIVELLO 63,5 CM PENDENZA C.A.
8%
SERVIZI & ASSISTENZA
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in carrozzina
e/o non vedente e/o con deficit uditivi?

COME PER
CLIENTELA

TUTTA

LA
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2) Se si, indicare i servizi offerti:
giro di orientamento dell’hotel X si
accompagnamento in camera X si
servizio di facchinaggio
X si
altro

 no SU RICHIESTA PREVIA PRENOTAZIONE
 no
 no

3) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti?
4) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non
udenti, con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere
5) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità
delle escursioni offerte e dei luoghi di interesse turistico-culturale?
6) E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con percorsi
dedicati per clienti con disabilità?
7) L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti?

8) Avete già ospitato clienti con disabilità?
9) Che tipologia di disabilità si trattava?

10) Il riscontro è stato positivo?

NO
COME PER
CLIENTELA
NO

TUTTA

LA

NO MA VI E’ UNA MAPPA
GENERICA DEL VILLAGGIO
DA RICHIEDERE ALL’ATTO
DELLA
PRENOTAZIONE,
COME
DA
NORMATIVA
VIGENTE
SI
MOTORIA
VISIVA
INTELLETTIVA
E
COMPORTAMENTALE
SI

11) Se NO, spiegarne i motivi:
12) 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
L’HOTEL DISPONE DI 1 CARROZZINA E DI STAMPELLE
13) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, indicarne gli orari in cui è disponibile NO IL
SERVIZIO E’ A CHIAMATA E A PAGAMENTO
Note
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE
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
NO PER LA PRESENZA DI UNA SCALINATA CON TANTI GRADINI
2) Indicare quali fra le attività presenti sono fruibili dai clienti con mobilità ridotta
Note
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
NO, GLI SPAZI SONO ESIGUI
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
MASSAGGI TRATTAMENTI CORPO
4) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se
NO, indicarne i motivi
NO
5) E’ presente un locale spogliatoio fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se SI indicarne le
dimensioni
NO
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
A) IL TAVOLO DA PING PONG: SI TROVA NELLA HALL DIETRO ALLA RECEPTION
ACCESSIBILE IN PIANO
B) CAMPO DA TENNIS E PARCO GIOCHI BAMBINI: SI TROVANO NELL’HOTEL BAJA A C.A.
300/350 M RAGGIUNGIBILE SU UN PERCORSO CON PIU’ DISLIVELLI E DISCONNESSO 2
CAMPI: 1 CANCELLO 100 CM GRAD EST 16 CM INT 14 CM- 2 CANCELLO 100 CM GRAD EST
15 CM INT 23 CM
C) IL CAMPO DA CALCETTO: E’ ADIACENTE ALLA CAMERA ACCESSIBILE VISITATA
RAGGIUNGIBILE SU PERCORSO IN SALITA LIEVEMENTE RUGOSO
D) SPORT ACQUATICI, CANOA IN SPIAGGIA LE DUNE DI CAMPANA A C.A. 800 M
2) Se è presente un centro diving, una persona disabile può effettuare una immersione partendo
direttamente dalla spiaggia?
SI TROVA ALL’HOTEL BAJA A C.A. 300/350 M IL 1° CORSO VIENE EFFETTUATO NELLA
PISCINA DELL’HOTEL; PER CHI HA IL BREVETTO VI E’ LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE
IMMERSIONI NELLA SPIAGGIA LE DUNE DI CAMPANA.
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GLI OPERATORI NON HANNO IL BREVETTO PER ISTRUZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
SUB DISABILI
3) E’ presente un mezzo per facilitare il passaggio dalla carrozzina al natante (discensore, sedia da
mare tipo JOB)? Indicarne il tipo
NO
4) I mezzi di trasporto per le immersioni sono attrezzati e/o adattati per il trasporto e per facilitare
l’accesso in acqua ai clienti in carrozzina? Specificarne la tipologia (gommone, barca con pedana,
discensore / sollevatore, ecc..)
NO
5) Specificarne le modalità con cui un ospite con mobilità ridotta (e/o in carrozzina) viene trasportato a
bordo ed in che modo avviene l’accesso in acqua
PREVIA PRENOTAZIONE CON L’AIUTO DEI BAGNINI ADDETTI AL DIVING IN SPIAGGIA
DUNE DI CAMPANA

Note
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
CAMERE ADATTATE PER CLIENTI CON DISABILITA’
1) Sono presenti
camere attrezzate
X si  no num 1 camere attrezzate fruibili
X si  no num 1
- DI CUI LA CAMERA VISITATA N° 101 DOPPIA UBICATA A C.A.50/100 M DALLA RECEPTION SU
UN PERCORSO IN SALITA LIEVEMENTE DISCONNESSO CON PENDENZA SIGNIFICATIVA
- CAMERA COMUNICANTE .

Se sono al piano terra, vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, etc..)? DALLA
RECEPTION SU UN PERCORSO RUGOSO CON PIU’ DISLIVELLI PER CUI PER UN DISABILE IN
CARROZZINA MANUALE PUO’ ESSERE NECESSARIO L’AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE
2) Se le camere attrezzate o le camere dove vengono ospitati clienti
disabili non sono al piano terra, vi si accede con l’ascensore?
3) Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali per
clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica?
Note
DESCRIZIONE CAMERE ADATTATE PER CLIENTI CON DISABILITA’
(o che vengono riservati ad ospiti con ridotta mobilità)
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato
N°101 DOPPIA
2) A che piano si trova?
TERRA, VI SI ACCEDE ATTRAVERSO PERCORSO IN SALITA E 2 RAMPE 1) CON PENDENZA
C.A.5% LUNGHEZZA 60 CM LARGHEZZA 140 CM 2) CON PENDENZA <8% LUNGHEZZA 8,60 M
LARGHEZZA 140 CM
3) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta)
88 CM
4) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante
(prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a
150X150 cm
5) E’ presente uno scalino battiporta
LIEVE DISLIVELLO
6) Indicare il tipo di maniglia a leva X a pomello  altro INTERNA
Indicare il tipo di maniglia a barra X a pomello  altro ESTERNA
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
CHIAVE
10) E’ presente moquette e/o tappeti?
NO
11) Se si, possono ostacolare il movimento di un ospite con ridotta
mobilità (anche deambulante con una sedia a ruote)?
12) Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno
91 CM
13) e’ presente un giardino o balcone?
PATIO
ALL’INGRESSO
GIARDINO NEL RETRO
14) è presente uno o più scalini/guida porta scorrevole?
PER ANDARE NEL GIARDINO
NEL
RETRO
PORTA
SCORREVOLE CON GUIDA E
GRADINO
15) Se si indicarne l’altezza
GUIDA H 4 CM GRADINO H
26 CM
16) Indicare la larghezza utile della porta
62,5CM X2 ANTE
17) Per i bungalows ed appartamenti indicare se la cucina è
utilizzabile anche da un ospite in carrozzina (o di bassa statura):
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18) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale
19) Indicare le dimensioni del letto
20) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo
21) Indicare lo spazio libero a sx del letto
22) Indicare lo spazio libero a dx del letto

2 SINGOLI
88 X 197 CM
60 CM
158 CM
NESSUNO SPAZIO, UNITO
ALL’ALTRO SINGOLO IN
CASO DI MATRIMONIALE 84
CM
82 CM
ANTE
152 CM
TV CON TELEVIDEO

23) Indicare lo spazio libero a fronte del letto
24) Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante
25) Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio
26) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva della
struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)?
27) E’ presente un telefono diretto in camera?
SI
28) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale luminoso
per gli ospiti ipo / non udenti?
29) E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un punto SI
sul tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti?
30) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio?
NO
31) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio?
NO
32) Sono presenti istruzioni di sicurezza?
NO
33) Se si, sono scritte in braille?
34) Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania
62<80 CM
35) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o cavo?
SI A PAGAMENTO
36) E’ disponibile in camera un pc?
NO
37) E’ presente un frigobar?
SI
38) E’ possibile richiedere servizio in camera 24 ore su 24?
SI A PAGAMENTO
39) E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria SI
condizionata, riscaldamento)?
40) Se si, a che altezza si trova il comando da terra
41) E’ azionabile con un telecomando?
SI
42) Indicare il tipo di corrente elettrica
220 W
43) E’ necessario un adattatore di corrente?
NO
44) Se si, è reperibile presso la reception?
45) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)?
CASSAFORTE PHON FRIGORIFERO
LAVANDERIA A PAGAMENTO

(IL

BOLLITORE PREVIA

RICHIESTA)SERVIZIO

DI

Note
il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate NON sono UGUALI a quella
visitata
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CON DISABILITA’ NELLE CAMERE
ADATTATE
INDICARE TIPO E NUMERO CAMERA
101
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno
88 CM
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
5) E’ presente uno scalino battiporta?

esterno 

ambo i lati 

scorrevole
SI 1,5 CM
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6) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta: moderato X medio 
elevato 
7) Indicare l’altezza del wc
51,5 CM
8) Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo?
APERTO
9) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza
SI H 84 CM
10) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza
NO
11) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? O altro?
SI
12) La doccetta è dotata di termostato?
SI
13) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se 20 CM
inferiore a 100 cm
14) Indicare la misura dello spazio libero alla SINISTRA del wc se >100 CM
inferiore a 100 cm
15) Indicare la misura dello spazio libero di FRONTE al wc se 40 CM LAVABO
inferiore a 100 cm
16) E’ presente un campanello elettrico a corda?
NO
17) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
18) E’ presente un telefono diretto vicino al wc?
NO
19) Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?
20) Indicare l’altezza del telefono da terra
21) E’ presente una vasca?
NO
22) E’ presente una doccia?
SI
23) Se si, risulta a filo di pavimento?
SI
24) Se no indicare l’altezza dello scalino (e la tipologia):
25) Indicare le dimensioni del box doccia (e il varco di accesso):
79 X 91 CM
26) Nel box doccia esiste un sedile pieghevole/sedia comoda/sedia SI A MURO LA 31,5 CM X LU
con braccioli/altro? (Precisare quale)
28 CM
27) Se si, indicarne l’altezza
49,5 CM
28) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno?
SI A SX
29) E’ presente un saliscendi per la doccia?
SI
30) Il rubinetto è a leva o manopola?
LEVA
31) E’ presente un campanello elettrico a corda?
SI
32) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?
SI
33) E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc
NO
34) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo
56<78,5 CM
35) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
LEVA
36) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina?
SI
37) Lo specchio si può inclinare?
E’INCLINATO
38) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra?
SI SUL TAVOLINETTO
39) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e LAVABO 118 CM DOCCIA
lavabo
SUL TAVOLINO
Note
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BAR E RISTORANTI
BAR
1) Quanti bar ci sono nell’albergo? 7
2) Indicarne il nome?
A) BAR PISCINA CLUB HOUSE UBICATO NELLA PISCINA PRINCIPALE
B) LA PIAZZETTA LOUNGE BAR GELATERIA UBICATO NELLA PIAZZA DEL TEATRO
C) BAR LE RONDINI UBICATO NELLA HALL DIETRO LA RECEPTION (CHIUSO IN BASSA
STAGIONE)
D) PANINO GIUSTO UBICATO VICINO AL LUNA MARKET RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSANDO
LA STRADA PRINCIPALE
E) CHIOSCO SPIAGGIA UBICATO NELLA SPIAGGIA DUNE DI CAMPANA (SERVIZIO DELIVERY
CON IL PANINO GIUSTO)
F) LOUNGE LE DUNE UBICATO ALL’INGRESSO DELLA SPIAGGIA OVE VI E’ ANCHE IL
RISTORANTE
G) BAR CANNETO UBICATO ALL’HOTEL BAJA VICINO AI CAMPI DA TENNIS E AL PARCO
GIOCHI PER BAMBINI RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSANDO LA STRADA PRINCIPALE
3) Indicare il tipo di pavimentazione
A) liscia  - rugosa X - sconnessa 
B) liscia X - rugosa  - sconnessa 
C) liscia X - rugosa  - sconnessa 
D) liscia X - rugosa  - sconnessa 
E) liscia  - rugosa  - sconnessa X
F) liscia X - rugosa  - sconnessa 
G) liscia X - rugosa  - sconnessa 

- altro _______________________
- altro _______________________
- altro _______________________
- altro _______________________
- altro SU PASSERELLA IN LEGNO E SABBIA
- altro IN LEGNO
- altro _______________________

4) Nel bar sono presenti:
A) RAGGIUNGIBILE DALLA RECEPTION ATTRAVERSO UN PERCORSO IN SALITA CON
PENDENZA SIGNIFICATIVA RUGOSA E LIEVEMENTE DISCONNESSO SI TROVA IN
PIANO
B) RAGGIUNGIBILE DALLA RECEPTION SU PERCORSO LISCIO ATTRAVERSO LA RAMPA
IN DISCESA CON PENDENZA 8% E ALCUNI DISLIVELLI. SI ACCEDE AL LOCALE
INTERNO OVE E’ UBICATO IL BANCONE ATTRAVERSO 1 GRADINO CHE
ESTERNAMENTE MISURA H 2 CM INTERNAMENTE H 7 CM PER ACCEDERE AI TAVOLI
NELLA PIAZZA OCCORRE SUPERARE 1 GRADINO DI 12 CM O UN RAMPA CON
PENDENZA 8%
C) A POCHI METRI DALLA RECEPTION, NELLA HALL RAGGIUNGIBILE IN PIANO
D) RAGGIUNGIBILE DALL’INGRESSO DELL’HOTEL VILLAGE ATTRAVERSANDO LA
STRADA PRINCIPALE SU UN PERCORSO ASFALTATO, IN SEGUITO IN GHIAIA
RUGOSO E SCONNESSO E 2 RAMPE CONSECUTIVE DI CUI 1 LUNGA 172 CM E 1
LUNGA 14 M ENTRAMBE LARGHE >100 CM CON PENDENZA C.A. 8%
E) IN SPIAGGIA DUNE DI CAMPANA A C.A. 800 M RAGGIUNGIBILE DALL’INGRESSO
DELL’HOTEL CON IL TRENINO O IN MACCHINA O A PIEDI SU PERCORSO SCONNESSO
SU ASFALTO E GHIAIA GIUNTI AL PARCHEGGIO DELLA SPIAGGIA IN GHIAIA
OCCORRE SUPERARE ALCUNE PASSERELLE IN LEGNO IN SALITA E DISCESA CON
PENDENZE SIGNIFICATIVE
F) ALL’INGRESSO DELLA SPIAGGIA DUNE DI CAMPANA A C.A. 800 M RAGGIUNGIBILE
DALL’INGRESSO DELL’HOTEL CON IL TRENINO O IN MACCHINA O SU PERCORSO
SCONNESSO SU ASFALTO E GHIAIA GIUNTI AL PARCHEGGIO DELLA SPIAGGIA IN

CHIA LAGUNA RESORT - HOTEL VILLAGE
54
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 15/09/2014

GHIAIA OCCORRE SUPERARE UN GRADINO DI 5/7 CM CONSIGLIATO INGRESSO DA
GIARDINO OVE VI E’ UN LIEVE DISLIVELLO
G) RAGGIUNGIBILE DALL’INGRESSO DELL’HOTEL VILLAGE ATTRAVERSANDO LA
STRADA PRINCIPALE SU UN PERCORSO ASFALTATO, IN SEGUITO IN GHIAIA
SCONNESSO E 1 RAMPA LUNGA 23 CM LARGA 100 CM CON PENDENZA C.A. 4%
5) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) APERTO SUPERARE CANCELLETTO INGRESSO PISCINA 104 CM
B) 101 CM
C) –
D) 90 CM
E) –
F) –
G) 6) E’ presente uno scalino battiporta
A) B) SI EST 2 CM INT 7 CM
C) –
D) NO
E) –
F) –
G) 7) Indicare il tipo di maniglia
A) B) BARRA SCORREVOLE
C) –
D) BARRA VERTICALE
E) –
F) –
G) 8) Apre verso
A) interno  esterno 
ambo i lati 
B) interno  esterno 
ambo i lati 
C) interno  esterno 
ambo i lati 
D) interno X esterno 
ambo i lati 
E) interno  esterno 
ambo i lati 
F) interno  esterno 
ambo i lati 
G) interno  esterno 
ambo i lati 

scorrevole 
scorrevole X
scorrevole 
scorrevole 
scorrevole 
scorrevole 
scorrevole 

9) E’ presente una parte di banco ribassato?
In nessun bar
10) Indicare l’altezza del banco da terra
A) 98 CM
B) 116 CM
C) 116 CM
D) 118,5 CM
E) 112 CM
F) 109,5 CM
G) 101 CM
11) 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) TAVOLI SUPPORTO CENTRALE 69<74 CM
B) TAVOLI SUPPORTO CENTRALE 71,5<75,5 CM
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C) DA SALOTTO
D) TAVOLI SUPPORTO CENTRALE 68<71 CM
E) SONO UBICATI IN UNA PEDANA A CUI NON E’ COLLEGATA NESSUNA PASSERELLA E
SONO BASSI DA SALOTTO
F) TAVOLI SUPPORTO CENTRALE 74<76 CM
G) TAVOLI A 4 PIEDI 69<72 CM
12) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità(vedi “servizi igienici
accessibili nelle aree comuni)?
A) SI NELLA SALA SUPERIORE OVE VI E’ IL RISTORANTE POOL
B) I PIU’ VICINI SONO ALLA RECEPTION
C) ADIACENTI NELLA HALL
D) SI ALL’INTERNO DEL LOCALE
E) A C.A. 100/150 M ADIACENTI AL RISTORANTE E AL LOUNGE LE DUNE
F) ADIACENTI CON SCIVOLO CON PENDENZA<8%
G) NO, I PIU’ VICINI SONO AL PANINO GIUSTO A C.A. 150/200 M
Note

RISTORANTI
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo?
8
2) Indicarne il nome?
A) RISTORANTE BOUGANVILLE PRINCIPALE a colazione X - a pranzo X - a cena X
A che piano? A LATO PISCINA menù alla carta  - a pagamento  - all inclusive X - self-services
X
B) POOL RESTAURANT PISCINA a colazione  - a pranzo X - a cena X
A che piano? PISCINA menù alla carta X - a pagamento X - all inclusive
ANTIPASTI A BUFFET

 - self-services 

C) LE DUNE a colazione  - a pranzo X - a cena  SU PRENOTAZIONE
A che piano? INGRESSO SPIAGGIA menù alla carta X- a pagamento X - all inclusive
services  ANTIPASTI A BUFFET

 - self-

D) LUNA RISTORANTE PIZZERIA a colazione  - a pranzo  - a cena X SU PRENOTAZIONE
A che piano? LUNA MARKET menù alla carta X - a pagamento X - all inclusive  - self-services 
E) SUSHI a colazione  - a pranzo  - a cena X SU PRENOTAZIONE
A che piano? PIAZZA ULIVI menù alla carta X - a pagamento X - all inclusive  - self-services 
F) STEAK HOUSE a colazione  - a pranzo  - a cena X SU PRENOTAZIONE
A che piano? PIAZZA ULIVI menù alla carta X - a pagamento X - all inclusive  - self-services 
3) Indicare il tipo di pavimentazione
A-B-D-E-F) liscia X - rugosa  - sconnessa  - altro ___________________________
A) liscia X - rugosa  - sconnessa  - altro IN LEGNO
4) Nel ristorante sono presenti:
A) RAGGIUNGIBILE DALLA HALL ATTRAVERSO UNA RAMPA IN DISCESA CON PENDENZA
8% E UN PERCORSO IN SALITA RUGOSO CON DIVERSI DISLIVELLI SIGNIFICATIVI E
DISCONNESSI ALL’INGRESSO PRINCIPALE 1 GRADINO DI 4 CM
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B) RAGGIUNGIBILE DALLA PISCINA ATTRAVERSO N°7 GRADINI H 15-13-14,5-14-14-14,5- 18,5
CM OPPURE USCENDO DAL CANCELLO DELLA PISCINA DAL PERCORSO IN SALITA
RUGOSO CON PENDENZA SIGNIFICATIVA VARCO >100 CM VIALETTO LARGO 80 CM
GRADINO H 2 CM
C) ALL’INGRESSO DELLA SPIAGGIA DUNE DI CAMPANA A C.A. 800 M RAGGIUNGIBILE
DALL’INGRESSO DELL’HOTEL CON IL TRENINO O IN MACCHINA O, A PIEDI SU
PERCORSO SCONNESSO SU ASFALTO E GHIAIA. GIUNTI AL PARCHEGGIO DELLA
SPIAGGIA IN GHIAIA OCCORRE SUPERARE UN GRADINO DI 5/7 CM CONSIGLIATO
INGRESSO DA GIARDINO OVE VI E’ UN LIEVE DISLIVELLO
D) RAGGIUNGIBILE DALL’INGRESSO DELL’HOTEL VILLAGE ATTRAVERSANDO LA STRADA
PRINCIPALE SU UN PERCORSO ASFALTATO, IN SEGUITO IN GHIAIA SCONNESSO E 2
RAMPE CONSECUTIVE DI CUI 1) LUNGA 172 CM E 2) LUNGA 14 M ENTRAMBE LARGHE
>100 CM CON PENDENZA C.A. 8%
E) F) SITI NELLA PIAZZA ULIVI RAGGIUNGIBILI DALLA RECEPTION SU PERCORSO LISCIO
ATTRAVERSO LA RAMPA IN DISCESA CON PENDENZA 8% E ALCUNI DISLIVELLI. SI
ACCEDE AI TAVOLI NELLA PIAZZA SUPERANDO 1 GRADINO DI 12 CM O UN RAMPA CON
PENDENZA 8% (PER ACCEDERE AL BANCONE DEL SUSHI OCCORRE SALIRE 1 GRADINO
DI 12 CM)
5) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso
A) SEMPRE APERTA
B) SEMPRE APERTA
C) –
D) 90 CM
E) F) TAVOLI IN PIAZZA ULIVI ALL’APERO
6) E’ presente uno scalino battiporta
A-B) 2 CM
A) 4/5 CM
7) Indicare il tipo di maniglia
A) SEMPRE APERTA
B) –
C) –
D) BARRA VERTICALE
E) F) 8) Apre verso
A) interno  esterno X ambo i lati 
B) interno  esterno 
ambo i lati 
C) interno  esterno 
ambo i lati 
D) interno X esterno  ambo i lati 
D) E) interno  esterno 
ambo i lati

scorrevole 
scorrevole 
scorrevole 
scorrevole 
 scorrevole 

9) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato?
A-B-C-D) NO
10) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra
A) 86/87 CM(APPOGGIO)
B) 73 CM
C) ACCESSIBILI
D) E) F) 11) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione
A) 117 CM EROGATORE
12) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo?
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SI, SU RICHIESTA, PREVIA PRENOTAZIONE
13) 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) INTERNI SUPP CENTRALE 64<79 CM ESTERNI SUPP CENTRALE 73,5<77 CM
B) TAVOLI SUPPORTO CENTRALE 69<74 CM
C) TAVOLI SUPPORTO CENTRALE 74<76 CM
D) INTERNI SUPP CENTRALE 72<76 CM ESTERNI SUPP CENTRALE 70<72 CM
E) F) AL MOMENTO DELLA VISITA ERANO CHIUSI NON E’ STATO POSSIBILE MISURARLI
14) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi “servizi
igienici accessibili nelle aree comuni)?
A) SI NELLA SALA BUFFET
B) SI
C) SI LIEVE SCIVOLO
D) SI NEL LOCALE A FIANCO IL BAR PANINO GIUSTO
E) F) I PIU’ VICINI SONO NELLA HALL RECEPTION
15) I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci allergici al
glutine, al lattosio, ecc.)?
SI NON VI E’ UNA CUCINA DEDICATA MA VENGONO UTILIZZATE STOVIGLIE SEPARATE
PREVIA RICHIESTA AL T.O. ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
16) I ristoranti hanno a disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per ospiti celiaci?
SI BISCOTTI, PASTA E PANE
17) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati?
SI, VI E’ IL BIMBI RESTAURANT, ADIACENTE AL RISTORANTE PRINCIPALE E IL BUGANVILLE,
CON BUFFET E TAVOLI A MISURA DI BAMBINO
Note
IL RISTORANTE LA TERRAZZA, SI TROVA ALL’HOTEL LAGUNA ED E’ RAGGIUNGIBILE
ATTRAVERSO UNA RAMPA IN SALITA CON PENDENZA MOLTO ELEVATA.
IL RISTORANTE LA PERGOLA SI TROVA ALL’HOTEL BAJA ED HA PENDENZE SIGNIFICATIVE
ALL’INTERNO E GRADINI PER CUI E’ SCONSIGLIATO PER UNA PERSONA IN CARROZZINA
L’ACCESSO AL BUFFET
N.B.:
Il cliente con intolleranze/allergie alimentari che necessita di avere informazioni specifiche circa il
servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al
momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per
riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed
erogazione dei pasti” (Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non
contaminazione)
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
ASCENSORI
1) Quanti ascensori ci sono?
1
2) Dove si trovano?
LUNA MARKET DI FIANCO AL RISTORANTE LUNA (NEL PERIODO DI VISITA ERA CHIUSO)
3) Aree comuni servite dall’ascensore DISCOTECA(CHIUSA NEL PERIODO DI VISITA)
a
4) Altezza del pulsante di chiamata
105 CM
5) Larghezza della porta
86 CM
Note
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) RECEPTION/HALL WC DONNE
B) RISTORANTE BOUGANVILLE C) POOL
RESTAURANT/PISCINA D) RISTORANTE/LOUNGE LE DUNE SPIAGGIA E) PANINO GIUSTO
A
B
C
D
E
E’ ACCESSIBILE IN PIANO?
SI
SI
SI
SCIV
SI
OLO
<8%
Indicare la misura della larghezza utile della 86,5
88
78
85
72 CM
porta del bagno
CM
CM
CM
CM
88 CM
87,5
78
85
CM
CM
CM
Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o L
L
SCO
L
SCORR
altro)
L
SCO
L
L
E’ presente uno scalino battiporta?
NO
SI 2 NO
SI
NO
CM
NO
3CM
NO
NO
NO
Indicare la misura dello spazio libero alla >100
31
25,5
21
25 CM
DESTRA del wc se inferiore a 100 cm:
CM
CM
CM
CM
Indicare la misura dello spazio libero alla
SINISTRA del wc se inferiore a 100 cm:
Indicare la misura
dello spazio libero di
FRONTE al wc se inferiore a 100 cm:
E’ presente un campanello elettrico a corda?
IL WC è di tipo A aperto o C continuo?
Indicare altezza appoggio wc?

18 CM
>100
CM
SI
A

NO
A

Esiste un maniglione a sinistra del wc?

NO

SI

NO
A
50
CM
SI

Esiste un maniglione a destra del wc?
Indicare altezza sotto e sopra il lavabo

NO
57<78
CM
SI DX
L
SI
SI

SI
48<78
MOD
SI DX
L
SI
SI

NO
66<80
CM
SI DX
L
NO
-

Esiste un doccino per il bidet vicino al wc
Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola?
E’ presente uno specchio?
Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina?

>100
CM

80
CM

75
CM
>100
CM
SI
A
54,5
CM
SI H
80
CM
SI
65<84
MOD
SI DX
L
SI
SI

87 CM
>100 CM
NO
A

SI

SI
56<76 MOD
SI DX
L
SI
SI

Note
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PERCORSI INTERNI
1) Indicare le distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti disabili alle diverse aree
comuni principali:
Da CAMERA visitata a INGRESSO (RECEPTION)
RAMPE IN DISCESA RUGOSA 1 SALITA LISCIA 8%)

mt 100/150 M (PERCORSO CONSIGLIATO

Da CAMERA visitata a RISTORANTE PRINCIPALE
mt 150 M (1 RAMPA IN DISCESA + RAMPA
INGRESSO RISTORANTE CON PENDENZA SIGNIFICATIVA RUGOSE)
Da CAMERA visitata a PISCINA PRINCIPALE
RUGOSE)

mt 80/100 M (DIVERSE RAMPE IN SALITA

Da CAMERA visitata a SPIAGGIA
mt 800 M (RAGGIUNGIBILE IN AUTO O CON
TRENINO NON ATTREZZATO PER OSPITI IN CARROZZINA O A PIEDI STRADA ASFALTATA E
STERRATA PARCHEGGIO CON GHIAIA PASSERELLA IN LEGNO CON DIVERSE PENDENZE
SIGNIFICATIVE E DISLIVELLI PER CUI PER UN OSPITE IN CARROZZINA MANUALE POTREBBE
ESSERE NECESSARIO L’AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE )
2) Lungo i percorsi indicare se sono presenti porte; se si, indicarne luce netta, apertura verso, tipologia
maniglia (pomello, leva)
Da CAMERA visitata a INGRESSO (Hall)
Da CAMERA visitata a RISTORANTE PRINCIPALE
Da CAMERA visitata a PISCINA PRINCIPALE
Da CAMERA visitata a SPIAGGIA

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

3) Indicare se lungo i percorsi sono presenti punti del corridoio/viale/varco più stretti di 90 cm
Da CAMERA visitata a INGRESSO (Hall)
________________________________
Da CAMERA visitata a RISTORANTE PRINCIPALE ________________________________
Da CAMERA visitata a PISCINA PRINCIPALE
________________________________
Da CAMERA visitata a SPIAGGIA
________________________________
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
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
PIAZZA ULIVI RAGGIUNGIBILE DALLA RECEPTION SU PERCORSO LISCIO ATTRAVERSO LA
RAMPA IN DISCESA CON PENDENZA 8% E ALCUNI DISLIVELLI. PER ACCEDERE ALLA PIAZZA
OVE SONO UBICATI I TAVOLI DEL BAR OCCORRE SUPERARE 1 GRADINO DI 12 CM O UNA
RAMPA CON PENDENZA 8% LE GRADINATE DA CUI SI PUO’ GUARDARE LO SPETTACOLO NON
SONO ACCESSIBILI AI CLIENTI IN CARROZZINA
2) Il palco (e la zona delle tribune) è al coperto o scoperto?
SCOPERTO
3) Sono previsti spazi riservati ai clienti con mobilità ridotta?
NO, LE GRADINATE NON SONO ACCESSIBILI AI CLIENTI IN CARROZZINA AI QUALI SI
CONSIGLIA DI AMMIRARE LO SPETTACOLO DAI TAVOLINI DEL BAR DELLA PIAZZA
Note
ALTRI SERVIZI/AREE COMUNI
1) I negozi/boutique sono fruibili da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
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2) La sala TV è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
NON PRESENTE
3) Internet point, dove è posizionato? È fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i
motivi
NON C’E’, VI E’ LA POSSIBILITA’ DI AVERE WIFI A PAGAMENTO
4) Sono presenti sulla tastiera pulsanti in braille o in rilievo?
5) Indicare l’altezza del porta pc sopra e sotto il piano
6) La discoteca è fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Altrimenti spiegarne i motivi
SI E’ RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO L’ASCENSORE SITO DI FIANCO AL RISTORANTE LUNA
NEL LUNA MARKET
7) E’ presente una farmacia nelle vicinanze del villaggio? Se si, indicare approssimativamente la
distanza
SI NEL VILLAGGIO NEL PORTICO OVE SONO UBICATE LE BOUTIQUE PRIMA DELLA PIAZZA
ULIVI A C.A. 150/200M DALLA CAMERA
Note IL MINICLUB SI RAGGIUNGE ATTRAVERSO UN PERCORSO IN SALIT A RUGOSA CON
PENDENZA SIGNIFICATIVA
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PISCINE
1) Quante piscine sono presenti nella struttura?
3
2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..):
A) PER ADULTI HOTEL VILLAGE
B) PER ADULTI SPAZIO OASI
C) PER ADULTI HOTEL BAJA OVE SI EFFETTUANO IMMERSIONI CON CENTRO DIVING
ADIACENTE
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli (gradini, spazi
ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni
A) DALLA CAMERA VISITATA RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO UN PERCORSO IN SALITA
RUGOSA CON PENDENZA SIGNIFICATIVA CANCELLO 104 CM
B) DALLA CAMERA VISITATA RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO UN PERCORSO IN SALITA
RUGOSA CON PENDENZA SIGNIFICATIVA E PRATO
C) RAGGIUNGIBILE DALL’INGRESSO DELL’HOTEL VILLAGE ATTRAVERSANDO LA STRADA
PRINCIPALE SU UN PERCORSO ASFALTATO, IN SEGUITO IN GHIAIA SCONNESSO E 1
RAMPA LUNGA 23 CM LARGA 100 CM CON PENDENZA C.A. 4% SITA DIETRO AL BAR
CANNETO
4) Indicare il tipo di pavimentazione
A) liscia  rugosa X difficoltosa  sconnessa  altro __________________________
B)liscia  rugosa X difficoltosa  sconnessa  altro PRATO
A) liscia X rugosa  difficoltosa  sconnessa  altro __________________________
5) E’ presente un discensore (sollevatore) e/o sedia tipo JOB per facilitare l’ingresso in acqua alle
persone con disabilità motoria? Indicarne il tipo
A) B) C) NO
6) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con l’ausilio
medesimo in acqua e viceversa?
A) B) C) 7) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile anche la
pendenza indicativa)
A) NO 6 GRADINI DI LARGHEZZA > 100 CM
B-C) NO SCALETTA METALLICA
8) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua
A) profondità 0.50<140 CM
altezza bordo-livello acqua
FILO PAV
B) profondità ____________
altezza bordo-livello acqua
BORDO
A) profondità MAX 220 CM
altezza bordo-livello acqua
BORDO
9) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? Se NO,
indicarne i motivi
A) SI ACCESSIBILI NEL POOL RESTAURANT A C.A. 50 M
B-C) NO
10) E’ presente una zona spogliatoio fruibile ad un cliente con mobilità ridotta (e/o che usa una sedia a
ruote)? Se si indicarne la luce netta ingresso e le dimensioni
A) B) C) NO
11) E’ presente una doccia a filo di pavimento e fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se si indicarne
dimensioni del varco e box doccia, e tipologia rubinetto (leva o manopola), altrimenti indicarne gli
ostacoli
A) ACCESSIBILE CON RAMPA LUNG 280 CM LARG 80 CM PEND < 8% C.A. VARCO 111 CM
B) NO
C) SI GRADINO 10 CM C.A.
12) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità ridotta?
A-B-C) NO
Note
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SPIAGGIA
1) La struttura ha una spiaggia privata? SPIAGGIA DUNE DI CAMPANA PUBBLICA CON
CONCESSIONE E ATTREZZATA CON LETTINI E OMBRELLONI
2) Se si, a che distanza si trova dalla struttura/camere?
C.A. 800M
3) Se no, esiste una o più spiagge nelle vicinanze? Indicarne il nome, la località e la relativa distanza:
A) TUERREDDA località TUERREDDA distanza 6 KM
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
LA SPIAGGIA E’ RAGGIUNGIBILE IN AUTO, COL TRENINO NON ACCESSIBILE PER DISABILI
MOTORI IN CARROZZINA O A PIEDI ATTRAVERSO UN PERCORSO SU STRADA ASFALTATA E
STERRATA CON VARI DISLIVELLI. GIUNTI AL PARCHEGGIO LA PAVIMENTAZIONE E’ IN
GHIAIA; LA PASSERELLA PER GIUNGERE ALLA SPIAGGIA HA PENDENZE SIGNIFICATIVE
5) Sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti? Specificare il sistema (loges, vettore, colori
diversi pavimentazione, altro)
1) NO
6) Indicare il tipo di spiaggia (sabbia, ghiaia, sassi, scogli, etc.) e se monoplanare o su più dislivelli.
1) 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
1) NO
8) In spiaggia c’è la passerella? Se si, indicare materiale e larghezza della passerella
1) SI LA PASSERELLA IN LEGNO CHE DAL PARCHEGGIO PORTA ALLA SPIAGGIA E’ LARGA
138 CM IN SEGUITO VI E’ UNA PASSERELLA IN PVC LARGA 100 CM CHE ARRIVA AL
BAGNASCIUGA E A C.A. 5 M DALL’ACQUA (VI E’ LA POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE PARTI
AMOVIBILI PER RAGGIUNGERE IL LETTINO PREVIA RICHIESTA)
9) Indicare fino a che fila di ombrelloni conduce la passerella: 2
10) Indicare a quanti metri dalla battigia (mare) arriva la passerella 5M
11) Vi sono servizi igienici accessibili o fruibili da persone con mobilità ridotta? Se NO, indicarne i motivi
1) NO, I PIU’ VICINI SONO AL RISTORANTE LE DUNE A C.A. 150/200 M
12) E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l’ombrellone e le sdraio
adiacente alla passerella?
1) SI, SU RICHIESTA PREVIA PRENOTAZIONE MA NON NECESSARIAMENTE IN PRIMA FILA
13) E’ presente una base in pvc o legno fra la passerella e la sdraio per facilitare il passaggio dalla
carrozzina?
1) LA SPIAGGIA DISPONE DI PARTI DI PASSERELLA AMOVIBILI DA METTERE
ALL’OCCORRENZA PREVIA RICHIESTA SU PRENOTAZIONE
14) E’ presente un bar, snack bar, ristorante nelle vicinanze?
1) SI IL CHIOSCO DEL VILLAGGIO CHE FA IL SERVIZIO DELIVERY CON IL BAR IL PANINO
GIUSTO
15) In spiaggia è presente un ausilio idoneo per la balneazione delle persone con disabilità motoria (es.
sedia JOB)? Indicare quanti e che tipo
1) NO
16) In caso affermativo, il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con l’ausilio
medesimo in acqua e viceversa?
Note:
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