HOTEL VICTORIA FRONTEMARE
Descrizione generale dei servizi
La struttura si sviluppa su 6 piani collegati da un ascensore (80x95x130) con pulsantiera in braille e rilievo e
segnale acustico e visivo di arrivo al piano.
Il parcheggio riservato ai clienti è in asfalto con sbarra di apertura e dista 20 metri dall’entrata principale,
caratterizzata da 16 gradini; possibilità di utilizzare l’ascensore esterno. Da segnalare che n. 1 posto
riservato alle persone munite di CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) a 4 metri dall’ascensore. Al
piano terra sono presenti la Reception, con bancone alto 83 cm, la Hall, il bar sulla terrazza, utilizzata anche
come sala colazione, e il ristorante, arredato con tavoli quadrati a piede centrale con spazio utile
sottostante di 76 cm. La cucina, previa richiesta, è in grado di preparare menù specifici per celiaci, bambini,
vegetariani, vegani e intolleranti.

Camere e bagni
L’hotel dispone di 54 camere di cui 4 attrezzate per disabili: n. 101, 102, 103 e 104, tutte al secondo piano.
Quella visionata è la n. 101 arredata con letti mobili alti dai 57 cm con possibilità di accosto da tutti i lati.
Il bagno dispone di Wc sospeso alto 44 cm con possibilità di accosto frontale e laterale sinistro, maniglione
a destra, doccetta; a disposizione doccia a pavimento con tenda e maniglioni.

Altri servizi
Il servizio igienico attrezzato nell’area comune è quello riservato agli uomini e dispone di Wc a pavimento
con apertura anteriore alto 52 cm con possibilità di accosto laterale destro, maniglione a sinistra.
La piscina, raggiungibile dalla terrazza con rampa con pendenza del 13%, è arredato con sdrai, lettini e
ombrelloni. Al piano terra, raggiungibile solo con scale, si trova la sala giochi bimbi.
La spiaggia è raggiungibile dalla terrazza superando 7 gradini e successivo gradino per arrivare alle
postazioni ombrelloni. 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 non sono
ammessi.
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