HOTEL VENEZIA E LA VILLETTA
Descrizione generale dei servizi
La struttura si sviluppa su 5 piani collegati da un ascensore (75x83x120) con pulsantiera interna in Braille e
rilievo e segnale visivo di arrivo al piano raggiungibile superando 4 gradini di 15 cm superabili tramite rampa
con pendenza del 24%.
Il parcheggio riservato ai clienti in betonelle e terra battuta dista 40 metri dalle entrate: l’entrata principale è
caratterizzata da porta a battente e 1 gradino di 4 cm e dall’entrata sul retro, caratterizzata da porta a battente
e gradino di 3 cm.
Al piano terra sono presenti la reception con bancone alto 110 cm, il bar con banco/cassa di 120 cm, la sala
tv, il ristorante/sala colazione arredato con tavoli rettangolari a 4 piedi con spazio utile sottostante di 74 e
buffet a 79 cm da terra e la veranda esterna arredata con tavoli tondi a piede centrale con spazio utile
sottostante di 69 cm. La cucina, previa richiesta, è in grado preparare menù specifici per celiaci, bambini,
anziani, vegetariani e intolleranti.
Sempre al piano raggiungibile superando una rampa con pendenza del 26% si trova il servizio igienico
attrezzato dotato di antibagno, Wc a pavimento alto 51 cm con possibilità di accosto frontale e laterale destro
e lavabo sospeso.
La struttura dispone di un secondo edificio sviluppato su due piani e dotato di 4 appartamenti attrezzati al
piano terra ma non rilevati in quanto durante la rilevazione erano occupati.
Camere e bagni
L’hotel dispone di 80 camere e quella visionata è la n. 84 al terzo piano e raggiungibile superando una rampa
con pendenza del 3%. La camera è quadrupla e arredata con letti mobili alti 58 cm con possibilità di accosto
da tutti i lati. Il bagno dispone di Wc sospeso alto 44 cm con possibilità di accosto frontale; lavabo sospeso,
bidet e box doccia con entrata di 44 cm e gradino di 14 cm.
Altri servizi
A disposizione degli ospiti spazio giochi bimbi con altalena, scivolo e tavolo da ping-pong. La Spiaggia è dotata
di ombrelloni e sdrai raggiungibili con passerelle orizzontali e verticali.
Gli animali sono i benvenuti.
Scheda riassuntiva delle misure di accessibilità
ascensore
accesso all’ascensore con rampa con pendenza
distanza dal parcheggio all’ingresso
pendenza rampe di accesso al bagno attrezzato in sala
camere accessibili
altezza letto
accostabilità letto
altezza wc
accostabilità wc
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