
 

HOTEL SIGHIENTU THALASSO & SPA 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 16 SETTEMBRE 2010 
1 

 

SARDEGNA 
 
 

HOTEL SIGHIENTU THALASSO & SPA 

Via Serchio snc Località Marina di Capitana – Quartu S. Elena - Cagliari 

Tel: +39 070 870072 -  info@sighienturesort.com-  http://www.sighienturesort.com/hotel/ 

 
 

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

Associazioneo onlus “Handy Superabile” 
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!) 

 
 
 
 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali 
modifiche significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in 
fase di prenotazione. Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre 
fare riferimento a quanto riportato sul catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul sito e a quanto comunicato 
dall’agenzia in fase di prenotazione. 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al 
pagamento di un supplemento. 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 
 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA 
Accessibile senza problemi sia nelle aree esterne (piscine, ristorante, bar) che 
all’interno della struttura. Le camere non sono molto spaziose e per le carrozzine 
più ingombranti ci potrebbero essere dei problemi, in quanto lo spazio interno più 
stretto è di soli 60 cm, tra il letto e l’armadio (si può eventualmente chiedere di 
spostarlo), mentre il bagno è spazioso e ben attrezzato. E’  disponibile 1 sedia JOB 
(dall’estate 2011). 
 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
Tutte le zone interne sono facilmente raggiungibili, l’unica rampa presente serve per 
raggiungere la hall e il ristorante, con pendenza di circa il 5% ed è lunga circa 550 
cm. La camera non è molto spaziosa e per uscire sul balcone è necessario aprire 
entrambe le ante della portafinestra, operazione per la quale bisogna farsi aiutare 
da un accompagnatore. Il bagno della camera è invece spazioso e ben 
accessoriato. Per accedere alla zona piscina-spiaggia è presente una rampa di 
pendenza tale da poter richiedere l’aiuto di un accompagnatore. E’  disponibile 1 
sedia JOB (dall’estate 2011). 
 

 

DISABILI MOTORI LIEVI  
Per quanto riguarda i percorsi interni non ci sono problemi in quanto le distanze da 
percorrere non sono rilevanti (dalla camera al punto più distante del ristorante sono 
circa 50 mt) e per arrivare alla Hall la rampa ha una moderata pendenza. La zona 
piscina-spiaggia è distante solo 150 mt ma la rampa per arrivarci ha una pendenza 
significativa. E’  disponibile 1 sedia JOB (dall’estate 2011). 
. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni ed in camera con il suo 
padrone, previa comunicazione al tour operator. Nei vari percorsi interni non 
sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in 
prossimità di cambio direzione o per scalini e rampe) per facilitare l’orientamento 
dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. 
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti, mentre le 
tastiere dell’ascensore sono in rilievo ed in braille. In camera è presente un 
avvisatore acustico per allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una carta 
menù in braille. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti, mentre nelle 
zone interne sono presenti cartelli direzionali che indicano i percorsi verso tutte le 
zone comuni. In camera non è presente un avvisatore ottico per l’allarme 
antincendio. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Il centro più vicino si trova a Cagliari, presso l’Ospedale Civile che dista 17 km dalla 
struttura. 
 

 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Tutti i ristoranti sono attrezzati, previa segnalazione al tour operator, per ospitare 
clienti con allergie alimentari e sono disponibili a procurarsi alimenti privi di glutine 
(per clienti celiaci); il personale in cucina è tuttavia disponibile a cucinare con le 
dovute modalità (non contaminazione con alimenti che contengono glutine, etc..) 
alimenti portati da casa dal cliente. Si raccomanda, in ogni caso, di comunicare, al 
momento della prenotazione, le proprie esigenze al tour operator, e contattare, 
all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, affinché vengano attuate tutte le 
procedure necessarie ad evitare la contaminazione con gli altri alimenti. 
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AEROPORTO/PORTO 

In aereo: l’aeroporto di Cagliari è dotato di finger o elevatore per il trasporto dei passeggeri con 
mobilità ridotta. Si consiglia, ai clienti in carrozzina, di informarsi preventivamente, presso la 
propria agenzia, riguardo le procedure di imbarco necessarie e che variano a seconda della 
compagnia aerea utilizzata. L’aerostazione è completamente adattata per persone disabili, con 
rampe, ascensori  e servizi igienici attrezzati per persone in sedia a rotelle . Vicino al terminal ci 
sono 40 posti auto riservati alle persone disabili.  
 
In nave: Il porto più vicino è quello di Cagliari (circa 20 km). Le navi traghetto sono dotate di 
elevatore e di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per clienti con mobilità ridotta. 
 
TRASFERIMENTI L’aeroporto di Cagliari dista circa 25 km e la durata del tragitto in auto fino al 
Sighientu è di circa 30 minuti. Per chi è senza auto propria, il pullman del tour operator provvede 
al trasporto collettivo di tutti i clienti ma non è dotato di sistema idoneo per imbarcare persone in 
carrozzina. Per i clienti in carrozzina, si può richiedere al tour operator, all’atto della prenotazione, 
un mezzo dotato di comandi a mano, oppure un taxi non attrezzato con pedana per il trasporto 
degli ospiti in carrozzina. 
 
POSIZIONE L’albergo è situato sulla costa meridionale della Sardegna in località Marina di 
Capitana, direttamente sul mare, sul tratto di costa tra Cagliari e Villasimius. Il resort è inserito in 
un incantevole paesaggio naturale che si affaccia sul Golfo degli Angeli.   
 
ARRIVO ALLA STRUTTURA È possibile parcheggiare sia vicino all’ingresso principale che in un 
grande parcheggio a poca distanza dalla hall, ma in entrambi non ci sono posti riservati. Il fondo è 
di ghiaia fine che potrebbe causare problemi per le carrozzine. La porta principale è di tipo 
automatico ed è presente un piccolo gradino per entrare di circa 6 cm. Il bancone della reception è 
alto 110 cm e non sono presenti guide in braille della struttura mentre ci sono dei cartelli 
direzionali che guidano verso le zone comuni. 
 
SISTEMAZIONE La struttura si compone di 220 camere di cui 11 camere doppie e 1 quadrupla 
attrezzate per persone con mobilità ridotta. Sono situate al piano terra e sono dotate di un 
balcone, con piccolo scalino di 2 cm, che dà su un corridoio di passaggio. Sono raggiungibili dalla 
reception attraverso una rampa lunga circa 550 cm con pendenza del 5%. Luce netta porta: 83 
cm; spazio libero a sinistra del letto: 104 cm, a destra: 82 cm e fronte: 70 cm. La larghezza del 
punto più stretto è di 60 cm fra letto e armadio (si può comunque richiedere di spostarlo). 
 
BAGNO CAMERA la porta del bagno delle camere adattate ai clienti disabili è larga 80 cm; il 
bagno ha dimensioni 167x270 cm; il wc è alto 47 cm e ha la seduta di tipo discontinuo, con spazio 
a sx 110 cm, a dx 12 cm. è dotato di maniglioni sia a destra che a sinistra e di doccetta flessibile. 
La doccia è a filo di pavimento con un sedile e relativi maniglioni. 
 
AREE COMUNI A pochi metri dalla zona che ospita le camere adattate, tramite una rampa con 
pendenza del 5% e lunga circa 550 cm, si arriva alla Hall. Qui si trova la zona WiFi a pagamento, 
internet point, alcuni biliardi, un bar e l’ingresso del ristorante principale. Dalla hall è possibile 
prendere l’ascensore (porta largh. 70 cm e cabina con dimensioni 138x105 cm) per arrivare alla 
spa (piano -1), ai negozi (primo piano) e al bagno attrezzato (dotato di wc rialzato ma non di 
maniglioni). Uscendo dalla zona hall si può raggiungere la zona piscina-spiaggia tramite un 
percorso piastrellato in lieve discesa. A meno di 100 mt dalle camere si trova il ristorante Libeccio 
(aperto solo a pranzo) ed un bagno accessibile (questo invece è dotato di un maniglione). 
L’ingresso della SPA (piscina per talassoterapia, hammam, sauna, bagno turco, massaggi) si 
trova al piano -1, raggiungibile tramite ascensore che si trova nella hall. 
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BAR E RISTORANTI Il ristorante principale, Scirocco, è facilmente raggiungibile, a lato della 
reception, o in alternativa dal terrazzo delle camere riservate agli ospiti con mobilità ridotta, dove 
però è presente un gradino alto circa 30 cm. È aperto a colazione, pranzo e cena, è a buffet e i 
banchi sono alti 80 cm. Ci sono tavolini sia a quattro gambe che a base unica, i primi hanno 63 cm 
di spazio sottostante, mentre i secondi sono alti 73 cm con la pedana che può impedire alle 
carrozzine di avvicinarsi al tavolo. Su richiesta è possibile avere cibi per le principali allergie e non 
sono disponibili menù in braille. Il secondo ristorante, “Libeccio”, è aperto solo per pranzo, si trova 
lungo il percorso che va dalle camere alla piscina ed è dotato di banchi per il buffet di 76 cm (per 
le vivande fredde) o di 96 cm (per i cibi caldi). I tavolini sono gli stessi dell’altro ristorante e di 
fronte all’ingresso si trova il wc accessibile.  
 
SPIAGGIA E PISCINE  L’area spiaggia/piscine si raggiunge dalla camera visitata con un 
percorso di circa 150 mt su un fondo piastrellato, l’unico impedimento è una rampa di pendenza 
significativa e abbastanza lunga. Una volta giunti nella piazzetta sulla destra si trova la pedana in 
pvc che attraversa il giardino e porta direttamente alla spiaggia di fine sabbia bianca. E’  
disponibile 1 sedia JOB (dall’estate 2011). 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE Per arrivare alla palestra si deve attraversare la zona piscine e una porta 
scorrevole con scalino/guida di 4 cm. La porta di accesso è larga 80 cm e all’interno si trovano 
attrezzi per pesistica, non molti dei quali fruibili per gli ospiti con mobilità ridotta. A meno di 100 mt 
dalle camere, vicino al ristorante, si trova un tavolo da ping pong, il calcio balilla e un bagno 
accessibile (dotato di un maniglione di sostegno). 
 
ESCURSIONI Nelle vicinanze è possibile visitare siti archeologici molto conosciuti come i Nuraghi 
e Le tombe dei Giganti, ed effettuare interessanti escursioni naturalistiche. La possibilità di 
effettuare escursioni, per gli ospiti con mobilità ridotta o persone non vedenti/ipovedenti, con o 
senza accompagnatore, sarà valutata in loco. 
 
STRUTTURE SANITARIE Per le emergenze l’ospedale più vicino si trova a circa 7 km ed è 
l’ospedale marino di Poetto, il centro dialisi più vicino è invece a Cagliari, a 17 km dalla struttura 
ed è l’ospedale Civile. A Quartu Sant’Elena (circa 10 km) si trova un apposito centro che 
organizza attività riabilitative per persone con disabilità motoria. 
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE E TRASFERIMENTI 
 
 

 

L’area esterna dell’aeroporto Elmas di 
Cagliari è di recente costruzione, si 
trovano quindi posti auto riservati (circa 
40 tra il parcheggio multipiano e i 
parcheggi esterni); sono presenti rampe 
per superare i gradini dei marciapiedi 
anche se, all’esterno, non sono presenti 
sistemi per l’orientamento dei passeggeri 
non vedenti/ipovedenti. 

 
 

  

Gli ascensori sono di vari tipi, comunque 
sempre ben segnalati e dotati di tastiera in 
braille sia all’interno che all’esterno e di 
avviso acustico di raggiungimento del piano. 
Le dimensioni sono tali da consentire 
l’accesso anche alle carrozzine più 
ingombranti. 
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I bagni sono ben segnalati e all’interno 
sono molto spaziosi e dotati di tutti gli ausili 
necessari per facilitarne la fruizione da 
parte di clientela con disabilità motoria. 

 
 

All’interno dell’aerostazione è presente un 
sistema di guida per la clientela non 
vedente o ipovedente. Tutte le zone interne 
sono quindi raggiungibili grazie a questo 
sistema. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

HOTEL SIGHIENTU THALASSO & SPA 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 16 SETTEMBRE 2010 
8 

ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 
 

  

All’arrivo alla struttura si trova il cancello di ingresso; volendo è possibile parcheggiare sia 
all’esterno che sul vialetto di ingresso, dove però la pavimentazione è in ghiaia fine. Non esistono 
posti riservati in questa zona se non uno pubblico ma piuttosto distante dall’ingresso.  
 
 
 

  

Nelle foto sopra invece è ritratto il parcheggio interno alla struttura dal quale, tramite il cancello, è 
possibile arrivare alle camere e successivamente alla hall (con un percorso lungo circa 150 mt). 
Anche in questo parcheggio non ci sono posti riservati ai clienti con disabilità e il fondo dell’area 
parcheggio è in ghiaia fine. 
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L’ingresso principale ha una prima porta a vetro automatica, con luce netta di 225 cm, con un 
piccolo scalino di 6 cm. Oltre la porta si trova una ampia pedana di legno con alcune vasche e 
un piccolo giardino interno. Per accedere alla hall si deve attraversare una delle due porte 
automatiche scorrevoli, di  larghezza 100 cm cadauna. Questo percorso è tutto in piano e 
manca di segnali tattili per l’orientamento dei non vedenti. 

 
 
 

  

Nella hall la pavimentazione è liscia, piastrellata e senza tappeti o moquette. Il bancone è alto 
110 cm e non è dotato di una parte ribassata. Non sono disponibili guide in braille della 
struttura, né guide per audiolesi, tuttavia è possibile richiedere un giro di orientamento della 
struttura con un accompagnatore, oltre all’accompagnamento in camera e al servizio di 
facchinaggio.  
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE 
 
 

  

L’ingresso della SPA si trova al piano -1, raggiungibile tramite l’ascensore che si trova nella 
hall. Si tratta della zona inferiore dell’hotel ed ha una dimensione totale di circa 2500 mq. In 
tutta questa area non sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti. 
 

  

La grande piscina per la talassoterapia è divisa in due parti: una interna ed una esterna, 
accessibili tramite due scale poste all’ingresso dotate di corrimano, oppure tramite il bordo. 
Non sono presenti strumenti per facilitare l’accesso alla vasca (sollevatore idraulico), da parte 
degli ospiti con disabilità motoria, ma si può tuttavia richiedere la sedia JOB, disponibile sulla 

spiaggia (dall’estate 2011).  

All’interno di questa piscina si trovano alcune zone dotate di idromassaggio e altre con potenti 
getti massaggianti. La temperatura dell’acqua è di 32 gradi; a causa della forza di alcuni getti 
può essere richiesto un certificato medico per l’ingresso in vasca. 
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Sul lato destro della grande piscina si trova una piscina più piccola per il relax, mentre alla 
sinistra si trovano due piscine per la riabilitazione motoria degli arti inferiori.  

 
 
 

  

Prima dell'ingresso nella zona piscine si trovano dei materassi ad acqua (a livello del 
pavimento con un bordo in legno di circa 20 cm) e dei lettini, entrambi per il relax. 
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Nella prima foto si vede il futon per il massaggio shiatsu, alto 42 cm, mentre i lettini per gli altri 
massaggi hanno l’altezza regolabile. 
 
 
 
 

 

 

Il lungo corridoio che porta alle stanze dei massaggi, come tutto il centro benessere, risulta in 
piano, piastrellato, e senza gradini. Nella seconda foto invece è ritratto il Thalassoterm che ha 
due gradini per l’ingresso. 
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 La sauna ha una porta larga 65 cm e un 
piccolo gradino di 6 cm. 

 

Il bagno turco ha invece la porta larga 90 cm 
senza scalini e panche alte 50 cm. 

 L’hammam ha la porta larga 80 cm senza 
gradini e le panche alte 50 cm 
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Per arrivare alla palestra invece si deve attraversare la zona piscine; all’ingresso è presente 
una porta scorrevole, larga 80 cm, con piccolo scalino/guida di 4 cm (vedi foto sopra a sx). 
All’interno si trovano attrezzi per pesistica, non molti dei quali frubili per i clienti con disabilità 
motoria. 
 
 
 

 

 

Gli spogliatoi hanno una zona armadietti con ripiani a tutte le altezze, le docce invece hanno 
un gradino di 9 cm e non hanno spazio interno sufficiente per la manovra delle carrozzine. 
Non sono inoltre presenti né maniglioni né sedute di alcun tipo. 
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È presente anche una stanza per cambiarsi e un bagno accessibile, con wc di tipo 
discontinuo,  ma senza maniglioni né doccetta a fianco. 
 
 
 

 

Per raggiungere la zona con i campi sportivi 
si deve attraversare un vialetto con il fondo in 
ghiaia fine lungo circa 100 mt e infine una 
parte di prato. 

 
 
 

 I  

I campi sono due ed entrambi accessibili senza gradini, il fondo è in erba sintetica e il primo è 
dedicato al tennis, mentre il secondo è un campo polivalente (calcetto e pallavolo). 
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Un tavolo da ping pong e un calcio balilla sono disponibili di fronte al ristorante Libeccio, per 
arrivare ad entrambi non si trovano ostacoli di nessun tipo. 
 
 
 

 

Nella hall è anche disponibile un biliardo, che 
si trova proprio di fronte al bar. 
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CAMERE E SERVIZI 
 

CAMERE ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

 

  

La camera adattata per gli ospiti con mobilità ridotta, la n. 16, presenta un ingresso ampio, 
con porta larga cm, apribile con chiave e maniglia a leva interna, e a pomello esterna.  

 
 
 

  

Lo spazio a destra del letto è di 82 cm e a sinistra è di 104 cm, eè presente anche un bordo di 
10 cm che può recare disturbo per accostare la carrozzina per il successivo passaggio. Lo 
spazio tra il letto e l’armadio, necessario per raggiungere il balcone, è di soli 60 cm. Il telefono 
ha un segnale sul tasto 5 per facilitarne l’utilizzo da parte dei clienti non vedenti. L’allarme 
antincendio è di tipo esclusivamente acustico. 
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La porta per uscire al balcone è larga 52 cm per ogni anta e per aprirle entrambe è necessario 
farsi aiutare da una persona in piedi per arrivare alla serratura superiore. Nella seconda foto si 
vede la camera dal balcone con il piccolo scalino doppio di appena 2 cm. 

 
 

SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 
 

  

Il bagno della camera visitata risulta spazioso (167x260 cm). Il wc è alto 47 cm e ha 
maniglioni da entrambi i lati, ed è dotato inoltre di doccetta regolabile a fianco. La doccia è a 
filo e ha un saliscendi, la seduta ribaltabile con dimensione di 47x37 cm, il maniglione è a 
sinistra mentre quello dietro può causare qualche problema di equilibrio quando si è seduti. 
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Il lavandino è di tipo sagomato e ha la leva del rubinetto di tipo lungo, lo spazio sottostante 
per l’accostamento con la carrozzina è di 60 cm, sopra invece è alto 82 cm e lo specchio è di 
tipo regolabile. A fianco si trova il bidet e i portasciugamani. 

 
 

CAMERE STANDARD 

 

  

La camera standard differisce da quella adattata per i clienti con disabilità solo per il corridoio 
di ingresso che risulta essere più stretto, per l’esattezza 65 cm. L’armadio è posizionato 
nell’ingresso e quindi lo spazio a fronte del letto risulta maggiore. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

HOTEL SIGHIENTU THALASSO & SPA 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 16 SETTEMBRE 2010 
20 

  

Il letto è identico a quello delle camere adattate ai clienti con disabilità, ha lo stesso bordo di 
10 cm ma lo spazio libero a destra è di 160 cm mentre a sinistra è di 75 cm. Anche la porta 
per uscire sul balcone ha le stesse dimensioni e lo stesso scalino doppio di 2 cm. 

 
 

SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERE STANDARD 

 

   

Il bagno delle camere standard ha dimensione 165x210 cm, è dotato di cabina doccia con il 
piatto di 63x87 cm ed ha il varco di 40 cm e uno scalino di ingresso di 15 cm. Lo spazio 
intorno al wc non è molto (28 cm di fronte, 26 cm a sinistra e 15 cm a destra). Il lavabo è alto 
82 cm, mentre lo spazio sottostante per l’accostamento con la carrozzina è 65 cm.  
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BAR E RISTORANTI 
 

RISTORANTI 
 

  

L’ingresso per il ristorante Scirocco che è aperto a colazione, pranzo e cena. La porta è larga 
145 cm e viene tenuta aperta quando il ristorante è in funzione e non ci sono scalini da 
superare. Non sono disponibili menù in braille. Su segnalazione al momento della 
prenotazione è possibile avere pasti speciali per clienti con allergie alimentari o affetti da 
celiachia. Si raccomanda, in ogni caso, di comunicare, al momento della prenotazione, le 
proprie esigenze al tour operator, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della 
ristorazione. 

 
 
 

  

I tavoli utilizzati per il servizio del buffet, sono alti 80 cm, mentre per le bevande (a pagamento) 
è previsto il servizio al tavolo. 
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I tavoli sono di due tipi: il primo a quattro zampe con spazio utile per l’accostamento, di 63 cm, 
mentre il secondo ha un supporto unico ed ha spazio sottostante al piano di 73 cm. 
 
 
 
 

 

Nella foto a fianco si vede l’ingresso del 
ristorante Libeccio, aperto solo a pranzo. 
Non ci sono porte di ingresso, il fondo è 
piastrellato e privo di gradini. Di fronte a 
questa zona si trova il bagno accessibile. 
Anche in questo ristorante non sono 
disponibili menù in braille e previa 
comunicazione al il tour operator, al momento 
della prenotazione, è possibile ordinare cibo 
per le principali allergie e celiachia. 
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I banchi del buffet: il primo è delle vivande calde ed è alto 96 cm, mentre il secondo è per il 
buffet freddo ed è alto 76 cm. Per quanto riguarda le bevande sono servite direttamente al 
tavolo e sono a pagamento. 

 

I tavoli di questo ristorante sono di due tipi: 
con pedana centrale e spazio per le gambe 
di 68 cm e a quattro zampe con spazio di 63 
cm. 
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BAR 

  

Il bar della hall, ha una ampio bancone rotondo alto 110 cm e sprovvisto di una parte 
ribassata. I due gradini che si vedono nella seconda foto portano al bancone della reception e 
sono facilmente superabili tramite la rampa della hall. I servizi igienici più vicini sono quelli 
della hall, a cui si arriva prendendo l’ascensore fino al piano -1. 

 
 
 

  

Il bar a fianco del ristorante Libeccio si trova nel vialetto che porta alla zona mare-piscina. Il 
bancone è alto 114 cm e di fronte ci sono alcuni tavolini con pedana centrale e alti 77 cm totali 
con 74 cm di spazio per le gambe. I servizi igienici più vicini sono quelli del ristorante Libeccio. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 
 
 

  

I vialetti esterni sono tutti piastrellati e con fondo regolare, in leggera discesa verso il mare. La 
lunghezza massima da percorrere (dalla hall al mare) è di circa 180 mt. Non sono presenti 
segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e 
scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. 

 
 
 

 

Nelle zone interne invece è presente una 
sola rampa che dalle camere conduce alla 
hall, essa ha una pendenza molto dolce 
(circa il 5%) ed è lunga circa 550 cm. 
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L’ascensore ha porte larghe 70 cm 
e la cabina ha dimensioni di 
138x105 cm, la pulsantiera ha i 
tasti in braille e non sono presenti 
segnali acustici di raggiungimento 
del piano. Questo ascensore serve 
sia la zona con la spa e i bagni 
accessibili della hall (piano -1) che 
il negozio che è situato al primo 
piano. 

 

 
 
 

  

Le porte a spinta si trovano al 
piano -1 e hanno larghezza di 60 
cm ciascuna. Una volta 
attraversate si trova la porta del 
bagno accessibile, adeguatamente 
segnalato. Lo stesso tipo di porta a 
spinta si trova per uscire verso il 
vialetto che conduce alla zona 
piscina-mare. 

 
 
 

  
Il bagno accessibile della hall, ha la porta di ingresso larga 87 cm e ha dimensioni interne di 
200x210 cm. Il wc è alto 50 cm ed è di tipo discontinuo. Non ci sono né maniglioni di 
sostegno, né campanello a corda. 
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Il bagno accessibile che si trova di fronte al ristorante Libeccio ha la porta di ingresso larga 84 
cm, il wc è alto 50 cm ed è provvisto di un maniglione reclinabile. Il lavabo è di tipo sagomato 
e dotato di rubinetto a leva. La dimensione interna è di 180x250 cm. 

 
 
 

  

In queste immagini si vede la rampa che porta alla zona mare-piscina. Anche se piastrellata è 
comunque impegnativa, sia per la pendenza che per la lunghezza. 
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Il teatro è accessibile sia dalla zona superiore a fianco del bar Libeccio sia (dopo la rampa) 
dalla zona piscina. Non ci sono posti riservati alla clientela con disabilità motoria, ma si può 
seguire lo spettacolo di fianco alle gradinate o direttamente dalla parte superiore. 
 
 

  

Nella zona piscina-spiaggia si trova un bagno che non risulta essere accessibile ai clienti in 
carrozzina in quanto la porta è larga solo 58 cm e gli spazi interni non sono sufficienti alla 
manovra della carrozzina. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Nella hall è disponibile un pc per la 
connessione ad internet a pagamento. La 
scrivania è alta 80 cm e ha come spazio 
inferiore per l’accostamento delle gambe di 
65 cm. 
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PISCINE 
 
 

  

La grande piscina è raggiungibile dalle camere attraverso un percorso di circa 150 mt 
piastrellato e regolare, anche se si deve attraversare la stessa rampa impegnativa già 
descritta nei percorsi interni. È divisa in due parti: una più bassa per i bambini e una più fonda. 
Per tutta la piscina il bordo è degradante e a filo e non è climatizzata in quanto di inverno la 
struttura chiude. Non sono presenti sistemi per la fruizione della stessa da parte della clientela 
con disabilità motoria (tipo sollevatore idraulico), ma si può tuttavia richiedere la sedia Job 
disponibile sulla spiaggia (dall’estate 2011). 

 
 
 

 

La doccia che si trova a fianco della piscina: 
non sono presenti maniglioni di sostegno e 
non è prevista nessuna seduta all’interno, ma 
non ci sono scalini e lo spazio è discreto. 

 
 
 

http://www.handysuperabile.org/


 

HOTEL SIGHIENTU THALASSO & SPA 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 16 SETTEMBRE 2010 
30 

SPIAGGIA 
 

  

 

 

La spiaggia si raggiunge dalla camera visitata 
con un percorso di circa 150 mt su un fondo 
piastrellato e regolare, attraversando però una 
rampa che anche se piastrellata è comunque 
impegnativa, sia per la pendenza che per la 
lunghezza. 
Una volta giunti nella piazzetta sulla destra si 
trova la pedana in pvc che attraversa il 
giardino e porta direttamente sulla spiaggia di 
fine sabbia bianca. 
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La passerella conduce direttamente alla prima fila di ombrelloni; per gli ospiti con disabilità è 
possibile chiedere al personale addetto al salvamento di riservare una postazione di 
ombrelloni, adiacente alla passerella. E’  disponibile, inoltre, 1 sedia JOB (dall’estate 2011) per 
agevolare la discesa in acqua da parte di clientela con disabilità motoria. 

 

 

 

 

La doccia si trova vicino all’ingresso della 
spiaggia, non sono presenti né maniglioni né 
sistemi per la seduta, ma è in piano e non 
presenta scalini. 
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