HOTEL VIDI MIRAMARE DELFINO
Descrizione generale dei servizi
La struttura si compone di due edifici collegati da una rampa interna di circa 13 metri in moquette con
pendenza dell’8%. Ogni edificio si sviluppa su 7 piani, collegati da due ascensori uguali (90x90x194) con
pulsantiera in braille e rilievo e segnale visivo e acustico di arrivo al piano.
Il parcheggio riservato ai clienti, in betonelle e coperto con tettoia, è collegato all’entrata principale con 9
gradini o con una rampa di 11 metri con pendenza del 10%.
Al piano terra sono presenti la Reception, con bancone alto 116 cm, il bar, la sala colazioni e il ristorante,
entrambi arredati con tavoli a quattro piedi con spazio utile sottostante di 72 cm. La cucina, previa richiesta,
è in grado di preparare menù specifici per celiaci, bambini, vegetariani, vegani e intolleranti. Il ristorante
dispone di due sale: una al piano terra e una raggiungibile con rampa in moquette lunga 11 metri con
pendenza del 10%.
I servizi igienici attrezzati al piano sono due uguali, uno per donne e uno per uomini: dispongono di Wc sospeso
alto 51 cm con possibilità di accosto frontale e maniglione a sinistra.

Camere e bagni
L'hotel. L’hotel dispone di 82 camere di cui 8 attrezzate per disabili: n. 103, 218, 333 e 428 uguali, suite n. 105
e 220 uguali e n. 506 e 521 uguali. Le prime camere sono doppie arredate con letti mobili alti dai 57 cm con
possibilità di accosto da tutti i lati. Il bagno, con gradino di 3 cm all’entrata, dispone di Wc sospeso con apertura
anteriore alto 55 cm con possibilità di accosto frontale e laterale destro, maniglione a destra; bidè, doccia a
pavimento con box e seggiolino richiudibile.
Le suite dispongono di una camera doppia con letti mobili alti 53 cm e possibilità di accosto da tutti i lati e
cameretta con divano letto. Il bagno, con gradino di 3 cm all’entrata, dispone di Wc sospeso con apertura
anteriore alto 53 cm con possibilità di accosto laterale sinistro, maniglione a destra; bidè, doccia a pavimento
con box e seggiolino richiudibile.
Le camere 5XX sono doppie arredate con letti mobili alti 50 cm e possibilità di accosto da tutti i lati e divano
letto. I bagni dispongono di Wc sospeso alto 53 cm con possibilità di accosto frontale e laterale sinistro,
maniglione a sinistra; bidè, doccia a pavimento con box e seggiolino richiudibile.

Altri servizi
La piscina esterna è arredata con lettini e ombrelloni e l’accesso in acqua è possibile con scaletta.
Al piano interrato si trova l’area benessere, raggiungibile solo con una scala composta da 14 gradini.
La spa è raggiungibile con due rampe con pendenza massima del 11% e all’interno sono presenti: bagno turco
(ingresso 64 cm), sauna (ingresso 57 cm e gradino di 4 cm), sala inalazioni raggiungibili con 2 gradini, cabina
trattamenti con lettino regolabile in altezza, e la piscina interna con 3 gradini con corrimano per raggiungerla.

Dalla sala colazioni è possibile raggiungere la spiaggia superando 6 gradini o una rampa laterale a chiocciola di
11 metri con pendenza del 9%. La spiaggia dispone di passerelle amovibili ed è possibile utilizzare due
carrozzine da spiaggia.
Gli animali sono i benvenuti.
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