HOTEL NETTUNO
Descrizione generale dei servizi
La struttura si sviluppa su 5 piani collegati da due ascensori (80x95x123 e 80x85x118) con pulsantiera in braille
in rilievo, segnale acustico e visivo di arrivo al piano.
Il parcheggio riservato ai clienti, con pavimentazione liscia, è collegato all’entrata principale con una rampa
lunga ma agevole. In prossimità dell’ingresso c’è un parcheggio riservato ai disabili con idonea segnaletica a
terra.
Al piano terra sono presenti la Reception, con bancone alto 94 cm, il bar fronte spiaggia, la sala ristorante e
colazioni. I locali sono arredati con tavoli a gamba 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.
Il servizio igienico attrezzato al piano è adiacente al bar fronte spiaggia: dispone di Wc sospeso alto 55 cm con
possibilità di accosto frontale.

Camere e bagni
L’hotel dispone di 115 camere di cui 7 attrezzate o attrezzabili per disabili: n. 134, 135, 232, 233, 332, 333 e
524. Le camere sono doppie o triple arredate con letti mobili alti dai 50 ai 55 cm con possibilità di accosto
almeno da due lati. Il bagno, dispone di Wc sospeso con apertura anteriore alto dai 42 ai 55 cm con possibilità
di accosto frontale o laterale destro e con maniglione (in alcuni casi il maniglione a muro è installabile su
richiesta, con posizionamento personalizzabile); bidè, doccia a pavimento con box e seggiolino rimovibile.
Altri servizi
La piscina esterna è arredata con lettini e ombrelloni e l’accesso in acqua è possibile grazie ad un’ampia e
facile discesa pavimentata che arriva fin dentro l’acqua. L’accesso all’area piscina è in piano.
La piscina coperta ha un bordo di altezza 43 cm e non dispone agevolazioni per l’uscita.
Adiacente all’area della piscina coperta c’è la vasca idromassaggio facilmente accessibile con una breve rampa
di lieve pendenza. La vasca ha un bordo di ingresso alto cm 27.
Dal bar fronte spiaggia è possibile raggiungere l’arenile attraverso una rampa di lieve pendenza. La spiaggia
dispone di passerelle amovibili e di 3 carrozzine da spiaggia.
Gli animali sono i benvenuti.
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