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Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

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! 
 

 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
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 del Tour Operator 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 

 

PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIA 
Per il trasferimento è disponibile un mezzo dotato di rampa di accesso e/o di auto 
attrezzata per la guida (richiesto un supplemento). 
Accessibile con ampi spazi sia nelle aree esterne che all’interno della struttura. 
L’eventuale presenza di scalini, massimo tre, è sempre superabile in alternativa 
attraverso rampe. La struttura dispone di 4 camere adattate situate al piano terra 
e distanti ca. 80 m dalla hall. 
La piscina è dotata di sollevatore idrodinamico. 

 

PERSONE NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Nei vari percorsi interni 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. 
Le tastiere dell’ascensore sono in braille. E’ inoltre ammesso il cane guida in tutte 
le aree comuni ed in camera con il suo padrone, previa comunicazione al tour 
operator. Ai ristoranti non è disponibile una carta menù in braille. 

 

PERSONE SORDE & IPOACUSICHE 
Alla reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti e mancano, 
nei percorsi interni, cartelli indicativi direzionali. In camera non è presente un 
avvisatore ottico per allarme antincendi e manca un telefono DTS. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Il centro più vicino si trova, a  circa 3 km, all’Hospiten Sur Playa de Las Américas 
c/Siete Islas, 8 loc. Arona.     Tel +34922750022        e-mail: clisur@hospiten.com 
 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, 
previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze 
alimentari (Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la 
non contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche 
circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto 
della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il 
responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere 
informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”. 

  

FAMIGLIE CON BAMBINI  
Daisy Club programma di animazione per bambini tra i 4 e i 12 anni seguiti da 
personale formato, in compagnia della mascotte Daisy. Casetta Miniclub e parco 
giochi. Piscina per bambini. Minidisco, Giochi acquatici, pittura, artigianato, giochi 
da tavolo e altre attività. 
È necessario un minimo di 4 bambini per svolgere le attività. 
Teenclub: uno spazio di animazione per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni attrezzato 
con Wii, PlayStation e un proiettore cinematografico. 
È necessario un minimo di 5 partecipanti per svolgere le attività. 
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AEROPORTO DI REINA SOFIA L’aeroporto dista 17 km dalla struttura ed è dotato di finger per la discesa 
dei passeggeri. 
 
TRASFERIMENTI La durata del trasporto alla struttura turistica è di circa 15 minuti. Il bus previsto per il 
trasferimento dei clienti non è attrezzato per i clienti in carrozzina e pertanto si consiglia di richiedere al tour 
operator la prenotazione di un taxi station wagon, non attrezzato, oppure di un mezzo dotato di rampa di 
accesso e/o di auto attrezzata per la guida (richiesto un supplemento). 
 
POSIZIONE L’albergo è situato sulla costa meridionale dell’isola di Tenerife, nel centro di Playa de Las 
Americas. Esso dispone di un parcheggio pubblico antistante l’albergo. Dal parcheggio pubblico 
all’ingresso è presente una rampetta di raccordo di lieve pendenza. All’ingresso è presente una porta 
automatica.  
 
SISTEMAZIONE La struttura si compone di 156 camere doppie standard, 292 camere doppie superiori, 33 
junior suites, 4 suites, di cui 4 camere adattate per clienti con mobilità ridotta di tipologia Junior Suite 
per le quali è previsto un supplemento. Esse sono situate al piano terra, con balcone, raggiungibili dalla 
hall attraverso un percorso in piano di circa 80 metri. La porta della camera visitata, n.045, ha una luce 
netta di 73 cm. Il letto presenta uno spazio a sx di 62 cm, dx di 70 cm e fronte letto 87 cm. Dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi e terrazzo. A pagamento: cassetta 
di sicurezza, consumazioni minibar (su richiesta). 
 
BAGNO CAMERA la porta del bagno ha una larghezza utile di 80 cm. Il bagno presenta wc con maniglioni 
di sostegno ad entrambi i lati, spazio a sx di 50 cm ed ampio spazio di manovra a dx. E’ presente una 
doccia priva di gradini con maniglione di sostegno su un lato e sedile pieghevole, e vasca con maniglia di 
sostegno e base di appoggio.  
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AREE COMUNI E PERCORSI INTERNI  
Nell’albergo troviamo, al piano -1, il ristorante principale Tajinaste con servizio a buffet con cucina 
internazionale e piatti della cucina italiana, zona show cooking. A pagamento: ristorante italiano à la carte 
"La Vita è Bella", ristorante giapponese Teppanyaki Sakura, e Steak House, vicino alla piscina, aperti 5 
giorni a settimana e il nuovo ristorante dinner "Senses" aperto giov e ven. che propone una cena speciale 
con spettacolo e musica, bar, coffee shop aperto solo la sera, snack-bar Mencey, oltre al Pool Bar e 
Mike’s Coffee.  
Per raggiungere i ristoranti e le piscine si deve prendere l’ascensore (luce netta porta 78 cm, largh 106 cm, 
prof 130 cm), scendere al piano inferiore ed uscire in piscina attraverso una delle varie porte (alcune con 
piccolo scalino), tramite una rampetta di raccordo con lieve pendenza del 6% e rampetta esterna con la 
stessa pendenza.  
Sono presenti inoltre Wi-fi gratuito nelle aree comuni, Internet Corner (a pagamento) e boutique anch’essi 
accessibili ai clienti con M.R. Vi sono, inoltre, 2 piscine per adulti, di cui una climatizzata ed una per 
bambini. In quella principale è presente un discensore idrodinamico per permettere ai clienti con M.R. 
(mobilità ridotta) di accedere alla vasca della piscina. Al piano della piscina sono presenti sala biliardo, sala 
con tavoli da gioco e tavolo da ping pong, tutti fruibili da un cliente con M. R. Nei pressi della hall sono 
presenti servizi igienici attrezzati con wc dotato di maniglione di sostegno. Sono presenti inoltre a circa 50 
metri dalla piscina altri servizi igienici attrezzati. 
Il centro benessere Thalasso si trova al piano della piscina, con area massaggi accessibile, mentre 
attraversando una rampa di 8 metri con pendenza del 9%, si accede alla sauna e bagno turco con 
larghezza utile porta di 63 cm, e alla piscina dinamica, con bordo a raso, ma con accesso vasca tramite 
rampa con scalini e corrimano laterale. Le docce sono accessibili per i clienti in carrozzina solo utilizzando 
una sedia di plastica. I locali spogliatoio ed i servizi igienici sono accessibili con wc dotato di maniglione. 
Nel centro è possibile prenotare un fisioterapista qualificato per sedute di terapia di riabilitazione e 
rieducazione motoria. 
 
 SPIAGGIA La spiaggia più vicina si trova a circa 600 metri attrezzata con ombrelloni e sdraio, accessibile 
con passerella in legno che non arriva agli ombrelloni ed è priva di servizi igienici attrezzati per turisti con 
M.R. 
Continuando lungo Playa Las Vistas, a circa 1200 metri dall’albergo, a sud, si trova un’area dedicata alle 
persone disabili, gestita dal Comune e dalla Croce rossa, ben individuabile perché situata di fronte ad una 
grande fontana in mare. Essa è raggiungibile tramite due rampe con pendenza non superiore al 6%. Qui 
viene offerto un buon servizio per turisti con M.R. con passerelle che arrivano fino agli ombrelloni situati su 
un’ampia piattaforma in legno separata in due aree: una con ombrelloni e sdraio a pagamento e dall’altra 
parte libera, con ombrelloni e gratuita per i disabili. Sono presenti due speciali sedie da mare tipo JOB, un 
sollevatore a gruetta e stampelle da spiaggia, e si può chiedere gratuitamente assistenza ai bagnini 
qualificati per il bagno in mare e per la doccia. Sulla spiaggia sono presenti servizi igienici attrezzati e 
docce accessibili. 
Si possono richiedere, inoltre, a noleggio, presso il tour operator, carrozzine elettriche e scooter elettrici. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
Palestra. Miniclub Daisy per bambini da 4 a 12 anni e Teens Club (il servizio sarà garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di 4 partecipanti), parco giochi. Programma di animazione sportiva e 
ricreativa, in serata spettacoli internazionali e piano-bar con musica dal vivo. A pagamento: campo da 
tennis e biliardo. 
WELLNESS a pagamento: centro di talassoterapia (vedere box) e nuovo centro di pilates 

mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/


 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 

ALPIBEST H10 CONQUISTADOR TESTATO NEL 2010 CON AGGIORNAMENTI DEL 2019 
 

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 
Cell. 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

6 

AEROPORTO  DI DESTINAZIONE 

   

L’aeroporto di Reina Sofia dista 17 km dalla struttura ed è dotato di finger per la discesa dei 
passeggeri. Nell’aerostazione sono presenti servizi igienici attrezzati  per portatori di handicap 
molto spaziosi. 
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ASSISTENZA IN AEROPORTO PER CLIENTI CON DISABILITA’ 

  

L’aeroporto di Reina Sofia offre un ottimo servizio di assistenza per persone con disabilità: a 
tale scopo è presente un apposito ufficio a cui dobbiamo rivolgerci per richiedere informazioni 
ed  assistenza specifica 
 

  

 

TRASFERIMENTI  

La durata del trasporto alla struttura turistica è 
di circa 15 minuti. Il bus previsto per il 
trasferimento dei clienti non è attrezzato per i 
clienti in carrozzina e pertanto si consiglia di 
richiedere al tour operator la prenotazione di 
un taxi station wagon, non attrezzato, oppure 
di un mezzo dotato di rampa di accesso e/o di 
auto attrezzata per la guida (richiesto 
supplemento). 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

INGRESSO – RECEPTION – HALL 

  

L’albergo ha un parcheggio privato ma non ha 
posti auto riservati ai clienti con mobilità ridotta 
evidenziati con segnaletica orizzontale e/o 
verticale; all’occorrenza può tuttavia riservare 
dei posti se preventivamente segnalati dal tour 
operator. 
 
Rampetta esterna di raccordo con il manto 
stradale e con pendenza moderata – Ingresso 
all’hotel con porta automatica (luce netta 200 
cm) 
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Reception con pavimentazione in marmo liscio e 
banco ribassato a 80 cm con poltroncina per il 
disbrigo delle pratiche di check in/out per gli 
ospiti con mobilità ridotta 
La Hall si presenta elegantemente arredata con 
angoli relax ove sono disposti comodi divanetti e 
poltrone con ampi spazi.  
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Nella hall sono presenti tre ascensori che 
servono tutte le aree comuni. Essi sono dotati di 
tastiera in braille e rilievo per clienti non vedenti 
e fruibili da un cliente in carrozzina 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

L’Hotel dispone 2 piscine per adulti ed 1 per bambini, Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e nella sala 
riunioni,  Internet corner (a pagamento), Campo da tennis (a pagamento), Boutique Parcheggio 
esterno (non custodito e con posti limitati)   Servizio lavanderia 
 

  

Le camere adattate ai clienti con mobilità ridotta sono raggiungibili dalla hall attraverso un percorso 
in piano, mentre per raggiungere i ristoranti e le piscine si deve prendere l’ascensore, a lato della 
reception e scendere al piano inferiore. Da qui si esce in piscina attraverso una delle varie porte, 
tramite rampetta di raccordo e rampetta esterna (vedi foto). Nella foto di sinistra rampette di 
accesso dai saloni interni alla piscina e al ristorante  bar Mencey adiacente; nella foto di destra 
rampetta dalla piscina al centro fitness e benessere, e ai servizi igienici comuni 
 

  

Nella prima foto rampetta  di accesso dalla piscina al salone interno e nella seconda foto rampetta 
di accesso  al Ristorante Mencey nei pressi della piscina. 
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Rampette  di accesso al ristorante bar Mencey e alle piscine 
 

  

Per raggiungere il ristorante principale Tajinaste, lungo il percorso interno dall’ascensore si 
incontrano due scalini superabile con una rampa di 150 cm e pendenza significativa. In alternativa 
si può attraversare l’area piscina superando due scalini con rampa di pendenza meno eccessiva. In 
entrambe si consiglia ad un cliente in carrozzina l’aiuto di un accompagnatore  
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INTERNET POINT BOUTIQUE E SALA TV 

  

In ordine internet point e negozio di boutique  entrambi accessibili ad un cliente con mobilità 
ridotta 

  

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI NELLE AREE COMUNI 

  

I servizi igienici accessibili ai clienti in carrozzina 
si trovano vicino alla piscina e sono dotati di wc 
con maniglione di sostegno 
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AREA PRIVILEGE 

  

 

Con i servizi Privilege si può godere di un 
trattamento esclusivo con sala Privilege e 
servizio gratuito di bar, tv e internet. 
Connessione Wi-Fi gratuita, pulizia della stanza 
2 volte il giorno, camere superiori con vista mare 
o piscina, regalo di benvenuto, base per Ipod e 
IPhone, caffettiera, asciugamani per piscina, 
quotidiani. 
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CAMERE  E SERVIZI 

 
L’Hotel dispone di 485 camere dotate di terrazza o balcone, TV Lcd 32” con canali internazionali, 
minibar e cassaforte  (a pagamento), aria condizionata, asciugacapelli. 
 

CAMERA ADATTATA PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

L’hotel dispone di 4 camere adattate per clienti con mobilità ridotta di tipologia Junior Suite 
per le quali è previsto un supplemento. 
Il corridoio antistante la camera visitata n. 045, è in moquette che però non ostacola il movimento 
con la sedia a rotelle. La porta di ingresso ha una luce netta di 73 cm; interno camera con 2 letti 
singoli.  
 

  

Il letto ha un’altezza di 52 cm. Lo spazio di manovra a sinistra del letto è 62 cm, a destra 70 
cm e frontale 87 cm (possibilità di spostare il letto). E’ presente anche un divano con poltrone 
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Armadio ad ante scorrevoli con cassaforte interna. E’ presente un ampio balcone con tavolo e 
sedie a cui si accede tramite una porta con guida scorrevole (altezza circa 2 cm) 
  

BAGNO NELLA CAMERA ADATTATA PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

 

Vasca con maniglia di 
sostegno e base di 
appoggio, wc alto 40 
cm con maniglioni di 
sostegno, e  lavabo e 
doccia con sedile 
pieghevole. Lavabo con 
spazio utile per il 
cliente in carrozzina e 
doccia (95 X 95 cm) a 
filo di pavimento con 
manglione di sostegno 
e sedile reclinabile.  
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BAR E RISTORANTI 

 

BAR 

 

 

  

 
 

Nei pressi della hall e vicino alla camera visitata 
è presente, allo stesso piano, il LOBBY BAR 
DRAGO con pianoforte, poltrone e tavolini e che 
la sera offre musica di intrattenimento. 
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Il DISCO BAR TEIDE in discoteca vicino alla hall e situato allo stesso piano. Disponibile in inverno. 
 
 
 
 
 

 

MIKE’S COFFEE (apertura successiva alla 
verifica!): specialità di tè, caffè e pasticceria 
della casa. 

Orario: 17-23 
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RISTORANTI  

  

Il bar ristorante MENCEY, adiacente alla piscina, raggiungibile uscendo dall’interno al piano 
inferiore attraverso una delle varie porte (alcune con piccolo scalino), e superando una rampetta 
esterna con moderata pendenza. La pavimentazione in piastrelle di cotto è facilmente percorribile 
da un cliente in carrozzina.  
Il ristorante è à la carte, con show coking e servizio di snack e bevande durante il giorno. 
Il locale è dotato di un’ampia sala coperta con tavoli a colonna centrale e tavoli esterni a 4 gambe. 
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Ristorante principale TAJINASTE, a buffet, con 
show coking e bolaungerie, e cucina a vista, 
situato al piano inferiore rispetto alla hall e alle 
camere, raggiungibile con l’ascensore ed un 
breve corridoio. L’area ristorante è 
completamente fruibile da un cliente con 
mobilità ridotta. Lungo il percorso sono presenti 
due scalini superabili tramite una rampa di 160 
cm, con pendenza tale da richiedere per alcuni 
ospiti in sedia a rotelle l’aiuto di un 
accompagnatore (vedi percorsi interni). I tavoli 
hanno un’altezza utile di 66 cm ed alcuni tavoli 
vengono riservati a clienti con mobilità ridotta. 
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RISTORANTE  LA VITA E’ BELLA (aperto in data successiva alla verifica!): ristorante italiano 
à la carte. Orari: 18,30/21,30 in inverno e 19/22 in estate. Domenica e lunedì chiuso. 
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RISTORANTE TEPPANAYAKI  
 

 

  

Ristorante orientale dove si può apprezzare il Teppanyaki,  un tipo di cottura della cucina 
giapponese dove lo chef mette a cucinare la pietanza cruda su una speciale piastra calda, il 
teppan, che fa parte del bancone dove si trovano attorno i commensali. Si può servirsi direttamente 
con le hashi (bacchette) dalla piastra o da piatti. 
Il bancone del Teppanyaki è alto 88 cm, con spazio libero sottostante di 86 cm da terra 
6.30 pm - 9.30 pm (inverno) - 7 pm - 10 pm (estate) 
 

 
 
RISTORANTE DINNER SHOW SENSES 
 

 

Il nuovo Ristorante, aperto in data successiva alla verifica, offre uno speciale spettacolo con un 
menù di 5 portate combinando musica, cultura e gastronomia in una location unica 

 

mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Hashi


 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 

ALPIBEST H10 CONQUISTADOR TESTATO NEL 2010 CON AGGIORNAMENTI DEL 2019 
 

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 
Cell. 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

23 

 

PISCINE 

 

  

Oltre alla piscina dinamica coperta che si trova nella SPA, ci sono altre 3 piscine, una grande 
piscina per adulti, una per bambini ed una climatizzata più piccola. Entrambe sono situate sullo 
stesso piano e sono raggiungibili uscendo dalla sala al piano inferiore attraverso una delle varie 
porte (alcune con piccolo scalino), tramite una rampetta.  
Le piscine sono a bordo raso e sono dotate di lettini ed ombrelloni gratuiti.  
Alcune docce presentano un piccolo scalino facilmente superabile per un cliente in carrozzina (vedi 
foto in basso a destra). 
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La piscina centrale è dotata di elevatore idrodinamico, azionabile facilmente tramite levetta laterale, 
per permettere l’accesso alla vasca, in autonomia, da parte dei clienti con disabilità motoria.  
 

 

Area centrale Solarium Privilege 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E CENTRO BENESSERE 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

  

Sala biliardi al piano terra, vicino alla hall e nella 
sala esterna, al piano inferiore raggiungibile in 
piano ed adiacente alla sala fitness e al centro 
benessere.  
Qui sono presenti anche tavoli da ping pong.  
La sala fitness dispone di attrezzature 
potenziamento muscolare, Cyclette, Tapis 
roulant, macchina da step. L’ingresso alla 
palestra è gratuito ma gli altri servizi del 
Despacio sono a pagamento. 
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AREA SPETTACOLO 

  

Spettacoli serali all’aperto vicino alla piscina oppure al nuovo Ristorante Dinner Show “Senses” 
(dopo la verifica) con un menù di 5 portate combinando musica, cultura e gastronomia. 
 

DAYSI CLUB E TEEN CLUB 

 

Daisy Club: un programma 
completo di animazione per 
bambini tra i 4 e i 12 anni a 
cura del nostro gruppo di 
professionisti e in compagnia 
della mascotte Daisy. Casetta 
Miniclub e parco giochi  
Piscina per bambini.  Minidisco. 
Giochi acquatici, pittura, 
artigianato, giochi da tavolo e 
altre attività. 
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Teenclub: uno spazio esclusivo per i ragazzi tra 
i 13 e i 17 anni attrezzato con Wii, PlayStation e 
un proiettore cinematografico. 
 
È necessario un minimo di 5 partecipanti per 
svolgere le attività. 

 

 
 

 

La struttura dispone di ampie sale per meeting 
e conferenze. 
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DESPACIO CENTRO BENESSERE E TALASSO TERAPIA 

 

  

Il Despacio Thalasso Centre (non permesso 
l’accesso ai minori di 16 anni) offre trattamenti a 
base di acqua di mare ed altre cure 
personalizzate. Esso si trova  adiacente alla 
sala fitness, e si può raggiungere  dalla sala 
interna al piano inferiore, dopo l’ascensore 
uscendo ed attraversando la sala esterna con 
tavoli da ping pong e biliardi esterni. All’ingresso 
è presente una porta a vetri a due ante di 80 cm 
ciascuna con maniglioni verticali. Per accedere 
ai vari locali si deve scendere 5 scalini superabili 
attraverso una rampa di circa 9 metri con 
pendenza del 9%  
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Presso il Despacio Thalasso Centre si può 
approfittare della zona acquatica e di un’ampia 
offerta di trattamenti a base di acqua marina. La 
piscina dinamica è dotata di lettini da 
idromassaggio, getti d’acqua, stagno d’acqua 
fredda e tempio delle docce. 
L’ingresso in piscina avviene tramite rampa con 
alcuni scalini e corrimano laterale, mentre la 
vasca centrale Jacuzzi è raggiungibile solo 
tramite un ponticello con alcuni scalini.  
In piscina sono presenti sdraio a lettino che 
troviamo anche nella sala relax accessibile ad 
un cliente in carrozzina con porta larga 75 cm  
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I locali docce sono 
accessibili ma manca 
una sedia comoda per 
clienti con mobilità 
ridotta. Nella sala 
massaggi è presente 
un lettino regolabile in 
altezza. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Sia il locale sauna che 
quello del bagno turco 
sono inaccessibili ad un 
cliente in carrozzina per 
la porta troppo stretta 
(63 cm). 

 

 
 

  

Sono presenti servizi igienici con wc dotato di maniglione di sostegno e locale spogliatoio. 
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SPIAGGE 

  

Lungo il percorso che dall’H10 Conquistador conduce alle spiagge di Camison e Las Vistas sono 
presenti, sul marciapiedi, segnali tattili per favorire l’orientamento delle persone non vedenti.  
 

PLAYA DEL CAMISON 

  

A Tenerife tutte le spiagge sono pubbliche. La maggior parte di esse sono attrezzate con 
ombrelloni e lettini a sdraio a pagamento. La spiaggia più vicina all’hotel si trova a circa 600 mt 
(Playa del Camison), in parte libera ed in parte attrezzata con ombrelloni, accessibile tramite 
rampa, dotata di corrimani in legno, con docce accessibili ai clienti in carrozzina e passerelle in 
legno che però non arrivano fino agli ombrelloni. Manca, inoltre un servizio di assistenza della 
Croce Rossa, di sedie anfibie e di servizi igienici accessibili alle persone con mobilità ridotta. 
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PLAYA DEL CAMISON 

 

SPIAGGIA DI LAS VISTAS 

  

A circa 5 km, più a sud, lungo Playa de Las Vistas, troviamo un arenile di sabbia con fondale 
digradante, attrezzato con lettini a sdraio ed ombrelloni, accessibile alle persone con mobilità 
ridotta e facilmente individuabile perché situata di fronte ad una grande fontana in mare 
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L’accesso avviene tramite rampe in cemento ed in listelli di legno, con pendenza inferiore al 6%. 
 

  

 

L’arenile è gestito dal Comune che offre un 
eccellente servizio di assistenza ai turisti con 
mobilità ridotta grazie ai volontari della Croce 
Rossa. 
Qui vi sono passerelle in legno, di larghezza 
200 cm, che arrivano fino agli ombrelloni situati 
su una piattaforma in legno separata in due 
aree: una con ombrelloni e sdraio a 
pagamento (sempre a 9 euro un ombrellone e 
due sdraio a lettini) e dall’altra parte libera, con 
ombrelloni gratuiti per i turisti con disabilità 
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Sono presenti due speciali sedie anfibie da 
mare, un sollevatore a gruetta e stampelle 
da spiaggia, e si può chiedere gratuitamente 
assistenza ai bagnini qualificati della Croce 
Rossa, sempre presenti, premurosi e 
disponibili, che assistono il turista disabile 
accompagnandolo per il bagno in mare e per la 
doccia.  
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Qui sono presenti docce esterne in piano senza scalini e servizi igienici accessibili ai clienti con 
mobilità ridotta con wc dotato di maniglioni di sostegno e sedile pieghevole  
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