HOTEL ADLON
Descrizione generale dei servizi
La struttura si sviluppa su 7 piani collegati da un ascensore (90x110x140) con pulsantiera interna in Braille e
rilievo e segnale visivo di arrivo al piano.
Il parcheggio riservato ai clienti, in betonelle autobloccanti, dista 12 metri dall’entrata principale, caratterizzata
da 9 gradini di 13 cm superabili con due rampe con pendenza del 6% e 8%.
Al piano terra sono presenti la Reception, con bancone alto 119 cm, la sala d’attesa, la sala Tv, il Bar e il
Ristorante/Sala colazioni, arredato con tavoli quadrati a quattro piedi con spazio utile sottostante di 65 cm e
buffet a 112 cm da terra. La cucina, previa richiesta, è in grado di preparare menù specifici per celiaci, bambini,
anziani, vegetariani e intolleranti.
Al piano interrato sono presenti: la sala giochi bimbi, la palestra (per accedere è necessario chiedere le chiavi
al personale) e la sala riunioni (30 posti).
Sempre in questo piano si trova il servizio igienico riservato alle persone con disabilità, ubicato all’interno dei
servizi per donne; dispone di Wc sospeso alto 53 cm con possibilità di accosto laterale sinistro, doccetta su
lato destro e lavabo sospeso.
Camere e bagni
L'hotel dispone di 74 camere di cui 4 attrezzate per disabili uguali: n. 103 al primo piano n. 203 al secondo, n.
303 al terzo e n. 403 al quarto.
Le camere sono arredate con letto matrimoniale alto 51 cm con possibilità di accosto frontale e laterale destro.
I bagni sono dotati di Wc sospeso alto 51 cm con possibilità di accosto frontale e maniglione sul lato sinistro;
lavabo sospeso, bidè e box doccia rigido, con maniglioni mobili e sedia rimovibile.
Altri servizi
All’esterno si trova la piscina, raggiungibile con 4 gradini oppure dall’interno attraversando la sala ristorante
e la spiaggia con passerelle verticali e orizzontali.
Gli animali sono i benvenuti.
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