HOTEL CORALLO
Descrizione generale dei servizi
La struttura si sviluppa su 6 piani collegati da due ascensori: uno che collega dal piano terra al quarto piano
(80x90x119) con pulsantiera a rilievo e segnale visivo di arrivo al piano, e uno che collega dal piano interrato
(piano strada) fino al quarto (72x104x95), con pulsantiera in braille e rilievo e segnale visivo e acustico di arrivo
al piano.
Il parcheggio riservato ai clienti, in asfalto e cemento, è coperto con tettoia e due posti auto sono riservati alle
persone munite di contrassegno CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo).
L’entrata principale è caratterizzata da 15 gradini con corrimano quindi alle persone con passeggini o disabilità
motoria si consiglia di accedere dall’entrata laterale, caratterizzata da 3 rampe consecutive con pendenza
massima del 10%.
Al piano terra sono presenti la Reception, con bancone alto 110 cm, la sala attesa, con divani e poltrone, la
sala Tv, e il ristorante, arredato con tavoli quadrati a piede centrale con spazio utile sottostante di 74 cm. La
cucina, previa richiesta, è in grado di preparare menù specifici per celiaci, bambini, vegetariani, vegani e
intolleranti.
La sala colazioni è raggiungibile dalla reception superando 4 gradini, oppure dall’entrata laterale con rampa.
Camere e bagni
L’hotel dispone di 42 camere di cui 3 attrezzate per disabili: n. 81, 82 e 83 al quarto piano. Le camere sono
doppie o triple arredate con letti mobili alti dai 54 ai 56 cm con possibilità di accosto frontale e laterale. Il
bagno della camera n. 81 dispone di Wc a pavimento alto 42 cm con possibilità di accosto frontale e laterale
sinistro, maniglione a sinistra e doccetta; doccia a pavimento con tenda, maniglioni e sedia in plastica. Il bagno
della camera n. 82 ha le stesse caratteristiche ma il Wc dispone di tavoletta rialzata con apertura frontale ed
è alto 48 cm. Il bagno della camera n. 83 è come quello della n. 81 ma con accosto al Wc nel lato destro e box
doccia a soffietto con ingresso di 75 cm.
Altri servizi
Per raggiungere la veranda sulla spiaggia è necessario superare una rampa con pendenza del 19% e da qui si
può accedere alla Spiaggia con 6 gradini, oppure con rampe passando dall’entrata laterale.
La spiaggia antistante l’hotel mette a disposizione alcune carrozzine da mare per l’accesso in acqua; rivolgersi
direttamente ai bagnini per l’utilizzo e la disponibilità.
Gli animali sono i benvenuti.

Scheda riassuntiva delle misure di accessibilità
ascensore 1
ascensore 2
distanza dal parcheggio all’ingresso
pendenza rampe di accesso
camere accessibili

80x90x119
72x104x95
5mt
max 10%
3

altezza letto
accostabilità letto
altezza wc
accostabilità wc
maniglione
Giugno 2016

54-56cm
SI
42-48cm
SI
SI

