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Associazione onlus “Handy Superabile” 

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

T e l 3498505727 - www.handysuperabile.org - 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. 
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 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. 

 

http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
Per il trasferimento si consiglia di richiedere al Tour operator, all’atto della 
prenotazione, un trasferimento privato, a pagamento, con taxi familiare (non 
adattato) o minivan dotato di pedana (vedi report aeroporto e trasferimenti). 
Accessibile per la quasi totalità sia nelle aree esterne che all’interno della 
struttura. Sono presenti alcune rampe esterne per accedere alle aree piscine e 
sul lungomare, ma sono tutte facilmente percorribili perché ampie, e di 
pendenza intorno all’8-9%. 
Le 2 piscine all’aperto, “Lago” e “Miramar” sono dotate di sollevatore 
idrodinamico. 
La spiaggia si trova di fronte all’hotel, posto direttamente sul lungomare e 
dispongono, a poca distanza, di sedia anfibia tipo Tiralò e postazioni 
ombrellone su pedana. 

 

NON VEDENTI 
L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti in tutte le aree, 
nonostante sia vietato l’accesso agli animali; all’atto della prenotazione deve 
essere comunque richiesta la riconferma. 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. 
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 l’allarme antincendio. Ai ristoranti non è 
disponibile una carta menù in braille. 

 

SORDOMUTI 
Alla reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti. In camera 
è presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Il centro più vicino si trova nell’ospedale specializzato SANT’ELENA (1 km) 
Los Alamos – Torremolinos  

 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Tutti i ristoranti sono preparati, previa segnalazione al tour operator, per 
ospitare clienti con allergie alimentari; e sono disponibili alimenti privi di glutine 
(PANE, BISCOTTI, CROISSANT, PIZZA, ecc.).  Si consiglia comunque di 
prendere contatto, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, affinché 
siano attuate tutte le procedure necessarie a evitare la contaminazione con gli 
altri alimenti, anche se il personale rivolge già una particolare attenzione alla 
non contaminazione dei cibi, cucinati sempre in modo separato.  

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
I piccoli ospiti avranno a disposizione una piscina dedicata e un'area giochi, 
mentre nella stagione estiva potranno divertirsi con il miniclub a tema con i 
Flintstones (dal 15 giugno al 15 settembre): Baby Rock (dagli 8 mesi ai 5 anni) dal 15 
giugno al 15 settembre e Bam Bam Club (dai 5 ai 12 anni) con un minimo di 5 
bambini, e un minikarting (a seconda della stagione). 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 
 
AEROPORTO DI DESTINAZIONE L’aeroporto di Malaga è provvisto di finger e di 
elevatore; lo sbarco del passeggero in carrozzina è effettuato tramite il personale addetto, 
disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità fino alla porta d’imbarco o al 
ritiro bagagli. Il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco può avvenire con l’ausilio 
della carrozzina pieghevole di cortesia, di norma, in dotazione anche sull’aeromobile. 
 
TRASFERIMENTI La durata del volo indicativa dall’aeroporto di Bologna a quello di 
Malaga è di circa 2 ore e 20 minuti, mentre la durata del trasferimento con taxi fino alla 
struttura è di circa 15 minuti. Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in 
carrozzina; si consiglia dunque, per quest’ultimi, di richiedere al Tour operator, all’atto 
della prenotazione, trasferimento privato, a pagamento, con taxi familiare (non adattato) 
oppure con vanette adattato con rampa. 
 
POSIZIONE L’hotel Sol Principe si trova strategicamente situato in prima linea, con 
accesso diretto sul lungomare di Torremolinos nella rinomatissima Costa Del Sol, a 2 km 
dal centro di Torremolinos, a 17 km. da Malaga e a 7 km. dall’aeroporto. 
 
SISTEMAZIONE  
Il complesso, completamente rinnovato, dispone di 799 camere, di diversa categoria: 
camere standard (max 3 adulti), camere familiari vista mare (max 4 adulti) e camere 
familiari vista piscina (max 2 adulti + 2 bambini), nella nuova zona della piscina,  di cui 11 
camere e 2 bilocali, con divano letto separato, attrezzati per poter ospitare i clienti 
con mobilità ridotta; quest’ultimi bilocali fanno parte dell’hotel Principito, appartenente 
alla stessa catena, che ha in comune con il Sol principe, una vasta area di servizi. Tutte le 
camere dispongono di asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata, minifrigo, 
balcone e cassaforte (a pagamento), mentre le camere familiari vista piscina sono dotate, 
inoltre, di angolo cottura accessoriato, a pagamento. Nella camera visitata, la n. 3107, 
situata al primo piano, la luce netta della porta d’ingresso è cm. 79. I letti singoli accoppiati 
formano un letto matrimoniale, con h= 55 cm - spazio di manovra a sx 50 cm, a dx 80 cm, 
e frontale 140 cm. La camera ha un balcone con guida scorrevole alta 3,5 cm.  
 
BAGNO IN CAMERA Nella camera adattata per gli ospiti con mobilità ridotta, la n. 3107, 
la luce netta della porta del bagno è di cm 80. Il wc, di tipo continuo, è alto da terra cm 37, 
e presenta uno spazio libero a sx di 20 cm, ampio a dx e frontale di 70 cm; esso è dotato 
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di maniglione di sostegno, fisso a sinistra e reclinabile a destra, ma manca una doccetta 
flessibile. 
Il box doccia, a livello del pavimento è delimitato da una tenda scorrevole, e risulta dotato 
di sedile pieghevole, con doppio maniglione di sostegno. 
 
AREE COMUNI Tutti i percorsi interni sono percorribili con facilità, dagli ospiti in 
carrozzina, e gli eventuali gradini presenti sono sempre superabili tramite rampe, con 
pendenze intorno al 8 %; la pavimentazione è liscia e regolare, evitando così di creare 
sobbalzi a chi debba percorrerli in carrozzina. Non esistono segnali tattili per non vedenti, 
tipo loges/vettore sul pavimento, ma ogni rampa è dotata di corrimani su entrambi i lati.  
Le porte che troviamo lungo i percorsi che collegano le diverse aree esterne sono ampie, 
e con apertura automatica. Il percorso che conduce alle spiagge, dispone di marciapiedi 
molto larghi, con rampe d’accesso, a pendenza moderata, per una facile percorribilità da 
parte degli ospiti con mobilità ridotta.  
La struttura dispone di un grande Centro Meeting di 1.300 metri quadrati, con una capacità 
di oltre a 750 persone, completamente attrezzato, con connessione Wi-Fi ad alta velocità. 
Vi sono due sale riunioni modulari e insonorizzate e di altre otto sale moderne attrezzate 
con le più recenti dotazioni tecnologiche.  
 
BAR E RISTORANTI Il “Ristorante Principale”, a buffet caldo e freddo, assistito 
rispettando le norme anticovid, con show cooking e terrazza affacciata sul mare, 
facilmente raggiungibile dalla hall con un breve percorso interno, tutto in piano, e senza 
alcun ostacolo. Dalla porta larga cm.145, sempre aperta durante il servizio ristorazione, si 
accede ad una sala grande e articolata, dove viene servita la colazione, il pranzo e la 
cena.  
Adiacente e comunicante con questo ristorante ne esiste un altro, aperto solo a cena, 
chiamato SOPASTA dove si possono gustare, vari tipi di pasta italiana e pizza cotta al 
forno. 
E’ disponibile, inoltre, un ristorante a buffet nella zona piscina durante la stagione estiva. 
Il Bar principale In&Out è collocato proprio di fronte ai ristoranti, a lato dell’area 
spettacolo coperta. Il bar Sport con tv sat 
Nell’area reception si trova inoltre un caratteristico bar El Turco, aperto solo la sera e 
parte della notte.  
Esternamente si trova invece lo snack Bar Caribe, formato da una struttura coperta da un 
grande tetto in legno, che ha al centro un enorme bancone quadrato con sgabelli. Questo 
bar è adiacente alla Piscina Lago e all’area spettacolo esterna. 
 
PISCINE Il villaggio dispone di una piscina a lago, di 1500 mq, circondata da aree verdi, 
dotata di 3 idromassaggi (chiusa al bagno da gennaio ad aprile), una piscina all'aperto 
Miramar, per adulti, con accesso diretto al lungomare e alla spiaggia. 2 piscine per 
bambini (una con giochi d'acqua per i più piccoli) e una piscina interna riscaldata (esclusa 
stagione estiva). 
 
SPIAGGIA Le spiagge sono tutte comunali, ma è possibile affittare giornalmente 
ombrelloni e lettini (a pagamento), e, salvo disponibilità, richiedere ai gestori una 
postazione di ombrellone adiacente alla passerella. 
La spiaggia Amillo si trova proprio di fronte alla struttura centrale, a circa 40 metri di 
distanza, e si raggiunge uscendo dall’albergo tramite una rampa di 6 mt. di pendenza 7%, 
ed attraversando agevolmente il paseo marittimo. Nella spiaggia di sabbia è prevista una 
passerella, parte in legno e parte in cemento, che conduce agli ombrelloni ma anche alle 
docce, all’aperto. Non esistono però aree spogliatoio, ed i bagni pubblici non sempre 
sono accessibili. A 260 mt. dal hotel Sol Principe, si trova anche una spiaggia comunale, 
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gestita dalla Protezione Civile, che dal 15 giugno al 15 settembre allestisce gratuitamente 
aree riservate ai disabili, con ombrelloni e lettini posti su grandi piattaforme in legno, e 
mette a disposizione inoltre volontari per aiutare le persone con difficoltà, e n.2 sedie 
anfibie tipo job per favorire la balneazione alle persone con disabilità motoria. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE In questo hotel si può praticare acquagym, yoga, biliardo e ping 
pong. E’ presente anche una sala fitness 
 
ATTIVITA’ RICREATIVE Durante la sera, sia nell’area spettacolo interna sia in quella 
esterna, sono proposti spettacoli e musica dal vivo, con ballerini molto bravi che, con 
coreografie molto suggestive arricchite da un bel gioco di luci, allietano con successo le 
serate degli ospiti.  
 

Per gli ospiti più piccoli a disposizione una piscina dedicata e un'area giochi, mentre nella 
stagione estiva potranno divertirsi con il Mini Club a tema con i Flintstones (dal 15 giugno al 
15 settembre): Baby Rock (dagli 8 mesi ai 5 anni) dal 15 giugno al 15 settembre e Bam Bam Club 
(dai 5 ai 12 anni) con un minimo di 5 bambini, e un minikarting (a seconda della stagione). 

Animazione tra cui sport, giochi e spettacoli dal vivo, sono invece pensate per tutte le età. 
 
SERVIZIO MEDICO A richiesta è disponibile un medico, ma nella zona di Torremolinos 
esistono alcune strutture e cliniche ospedaliere, pronte per ogni necessità. 
 
STRUTTURE SANITARIE Ospedale di Sant’Elena, distante circa 1000 metri. 
 
ESCURSIONI Per quanto riguarda la possibilità di effettuare le escursioni (a pagamento), 
da parte degli ospiti con diversa abilità, il personale di assistenza e dell'agenzia 
corrispondente sono a disposizione per fornire tutte le informazioni. 
 
CELLULARI E INTERNET A Torremolinos esiste copertura GSM e nella hall è presente il 
servizio WiFi a pagamento. 



HOTEL SOL PRINCIPE  

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2011 ED AGGIORNATO AL 2021 
7 

 

AEROPORTO  DI DESTINAZIONE 

IN AEROPORTO 

  
 

 

 
 
L’aeroporto di Malaga è il principale 
aeroporto della Costa del Sol in Spagna. 
Situato a sudovest di Málaga, ad appena 8 
km dal centro della città e 5 km a nord di 
Torremolinos. È formato da tre terminal, e 
un’ampia zona commerciale, con una 
entrata più antica ed una più moderna. 
L’entrata in aeroporto è molto agevole, 
senza ostacoli e con pavimentazione liscia. 

 

 
 
 

 

 

 

 

. 
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Nell’aeroporto di Malaga è presente un 
servizio di supporto al disabile, con uno o 
due punti dedicati all’assistenza, 
opportunamente segnalati e con diversi 
addetti disponibili ad accompagnare il 
passeggero con disabilità fino alla porta 
d’imbarco o al ritiro bagagli. 
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SERVIZI IGIENICI AEROPORTO DI MALAGA 
 

  
 

 

 

 
 
 
Nell’aerostazione sono presenti diversi servizi 
igienici – ben segnalati – e attrezzati per 
portatori di handicap, sia al piano del check-in 
sia al piano inferiore di sbarco, ma privi di 
doccetta lato WC. Il wc ha un sedile di tipo 
discontinuo, con maniglione di sostegno fisso 
da un lato e reclinabile all’altro lato, mentre il 
lavabo è dotato di dispositivo per regolarne 
l’inclinazione e presenta un rubinetto a leva.  
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TRASFERIMENTI 

  
 

Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; si consiglia 
dunque, a chi viaggia con una carrozzina da viaggio, manuale, richiudibile, di richiedere al 
Tour operator, all’atto della prenotazione, trasferimento privato, a pagamento, con taxi 
station wagon o vanette (non adattati), con spazio sufficiente per la carrozzina chiusa e i 
bagagli. Se invece si viaggia con carrozzine più ingombranti o elettriche, sono disponibili, a 
pagamento, vanette più grandi o furgoncini plurimarca, con apertura posteriore attrezzata 
con rampe, segnalandolo al tour operator in fase di prenotazione.  
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

  

 

L’hotel Sol Principe si trova a Torremolinos, 
direttamente sul lungomare, nella 
rinomatissima Costa Del Sol.  
Arrivando alla struttura è presente un grande 
parcheggio privato esterno in asfalto, dove 
sono previsti due posti auto gratuiti riservati ai 
clienti con disabilità. 
Per accedere alla struttura sono presenti n.3 
gradini superabili da due rampe in 
successione, di pendenza non superiore 
all’8%, che portano a un’ampia e comoda 
superficie d’ingresso, dove, tramite una porta 
automatica, si entra nella hall. 
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La hall è molto ampia ed elegante, un ambiente raffinato e accogliente dove sono presenti  
angoli salotto circondati da belle piante tropicali, serviti dal servizio WI-FI. 
Alla reception il banco di accoglienza è alto 115 cm.  
All’arrivo viene offerto all’ospite con disabilità il servizio di accompagnamento in camera e di 
facchinaggio.  
Non sono presenti pannelli e segnalli tattili per non vedenti. 
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ATTIVITA’ RICREATIVE – MINICLUB 

AREA GIOCHI E MINICLUB PER PICCOLI OSPITI 

 

Per gli ospiti più piccoli a disposizione una 
piscina dedicata e un'ampia area giochi, 
interna facilmente raggiungibile in piano. 
Qui si possono trovare diversi tipi di giochi e 
biliardino. 
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Dall’area giochi si può uscire e raggiungere il minikarting (a seconda della stagione) e il minigolf, 
attraverso una rampa, in discesa, con pendenza ca. 7%,  dotata di corrimano a sinistra. 
 

 

Nella stessa area giochi troviamo altri spazi adibiti a giochi per i piccoli ospiti con il Mini Club a 
tema (dal 15 giugno al 15 settembre): Baby Rock (dagli 8 mesi ai 5 anni) dal 15 giugno al 15 settembre e 
Bam Bam Club (dai 5 ai 12 anni) con un minimo di 5 bambini. 

Animazione tra cui sport, giochi e spettacoli dal vivo, sono invece pensate per tutte le età. 
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Dall’area giochi si raggiunge la piscina Lago e l’area spettacoli esterna attraverso una rampa in 
discesa, dotata di corrimano a destra e pendenza ca. 7%. 
 

AREA SPETTACOLO IN PISCINA ALL’APERTO E NEI PRESSI DELLA HALL 

  

Durante la sera, sia nell’area spettacolo interna sia in quella esterna, sono proposti spettacoli e 
musica dal vivo, con ballerini molto bravi che, con coreografie molto suggestive arricchite da un 
bel gioco di luci, allietano con successo le serate degli ospiti.  
Nell’area piscina, a lato dello snack bar, si trova l’area spettacolo con palco e tavoli con supporto 
centrale che possono ostacolare l’accostamento con la carrozzina. 
Mentre l’area spettacolo interna si trova a lato del bar principale In&out ed è raggiungibile in 
piano. 
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SALA BILIARDO E SALA FITNESS 

 

Nell’edificio centrale troviamo la sala biliardo, vicina al Bar Sport, e la sala fitness, entrambe 
accessibili in piano. 

 
 

SALE MEETING 

  
La struttura dispone di un grande Centro Meeting di 1.300 metri quadrati, con una capacità di 
oltre a 750 persone, completamente attrezzato, con connessione Wi-Fi ad alta velocità. 
Vi sono due sale riunioni modulari, insonorizzate, ed altre otto sale moderne attrezzate con le più 
recenti dotazioni tecnologiche.  
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

Nell’albergo sono presenti n. 11 camere doppie attrezzate + 2 camere con letto matrimoniale 
e divano letto separato, attrezzati per ospiti con disabilità motoria, stanze sufficientemente 
ampie, con spazi sufficienti per ospiti in carrozzina.   
 

CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

    
  

Nella camera visitata, la n. 3107, situata al 
primo piano, la luce netta della porta d’ingresso 
è 79 cm. 
I letti singoli accoppiati formano un letto 
matrimoniale, con un’altezza di 55 cm, con 
spazio di manovra a dx di 50 cm, a sx di 80 cm, 
e frontale superiore a 90 cm. 
La camera è dotata di aria condizionata, TV, 
asciugacapelli, frigobar, cassaforte e scrivania.  
La scrivania ha uno spazio sottostante per 
l’accostamento con la sedia a ruote di  cm 66 
ed un tavolino tondo spostabile al bisogno. 
L’armadio ad ante scorrevoli presenta un 
appendiabito posto ad un’altezza di 180 cm.  
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La camera visitata ha a disposizione un ampio 
balcone, con sedie e tavolo. 
La soglia guida per l’ampia porta scorrevole è 
alta cm 3,5 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

   

Nella camera 3107, la larghezza utile della porta del bagno è 
di 79 cm, con dimensioni dell’ambiente di 220 x 233 cm.  
Il wc, privo di dente frontale aperto, è alto da terra 40 cm,  
dotato di maniglione di sostegno fisso, a parete, a sinistra e 
reclinabile a destra, ma manca la doccetta flessibile. 
Il lavabo molto grande, ha una profondità sotto il lavandino 
per accostamento frontale di 73 cm. 
Il box doccia, a livello del pavimento è delimitato da una 
tenda scorrevole e dotato di sedile pieghevole e doppio 
maniglione di sostegno. 

 

  
 

  
 

. 
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CAMERA DOPPIA CON DIVANO LETTO SEPARATO ADATTATA PER GLI 
OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA n.506 

     

Nella 2° struttura dell’albergo, chiamata Principito, facente parte della stessa catena del Sol 
Principe, con cui condivide diversi servizi, sono presenti n. 2 camere doppie con divano letto 
separato attrezzate per ospiti con disabilità motoria, collocati al piano terra. Nella camera 
visitata n. 506, la porta d’ingresso ha una larghezza utile di 77 cm, con maniglia a leva ed apre 
verso l’interno. 
La camera è suddivisa in 2 stanze; il corridoio d’entrata, per accedere alla prima stanza, dove si 
trova il divano letto, è largo 110 cm.  
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Dalla prima stanza si accede, attraverso una porta scorrevole e un corridoio con rampa di 
moderata pendenza, ad una seconda stanza che è una camera doppia con due letti uniti come 
letto matrimoniale. Lungo il corridoio si trova l’armadio a muro con attaccapanni. 
La camera è dotata di aria condizionata, TV, asciugacapelli, frigobar, cassaforte e scrivania.  
Il letto (90 X 190 cm), alto 50 cm, dispone di uno spazio laterale sinistro, destro e frontale 
superiore a 80 cm. Di fronte al letto armadio con scomparti privi di ante. 
La camera ha a disposizione un ampio balcone (155 X 450 cm), con sedie e tavolino, che si 
affaccia sulla piscina lago, con larghezza utile porta d’ingresso di 84 cm ed un gradino d’accesso 
di 18 cm, superabile tramite rampetta di raccordo esterna e interna. 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA DOPPIA CON DIVANO LETTO SEPARATO 
ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA n.506 

   
 
Dalla prima stanza, attraverso una porta scorrevole con ampia apertura, superiore a 90 cm, si 
accede ai servizi igienici adattati per disabili motori.  
Il wc, privo di dente frontale aperto e di doccetta flessibile, alto da terra 40 cm, dispone di spazio 
libero a sinistra, a destra e frontale superiore a 80 cm ed è dotato di maniglione di sostegno 
reclinabile sul lato destro. 
La doccia, di tipo aperto, è a livello del pavimento e senza ostacoli, non delimitata da tenda e 
dotata di sedile pieghevole e maniglione di sostegno. 
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RISTORANTI E BAR 

RISTORANTI 

  
 
Il Ristorante principale “SOGOOD” è facilmente raggiungibile dalla hall con un breve percorso interno tutto 
in piano e senza alcun ostacolo. Dall’ampia porta con larghezza utile di 145 cm, sempre aperta durante il 
servizio ristorazione, si accede ad una sala grande e articolata, con tavoli a supporto centrale di 71 cm di 
altezza, che permettono un facile accostamento da parte di un ospite in carrozzina. 
Il ristorante è previsto a buffet assistito, per la colazione, il pranzo e la cena, e offre un buon assortimento di 
piatti spagnoli (come la paella) e/o di piatti  internazionali, con un ricco buffet di primi, carni o pesci alla 
piastra, formaggi  e dolci (altezza banco 91 cm) 
Le bevande sono invece servite al tavolo.  
La cucina aperta consente agli ospiti di osservare il personale e i cuochi durante la preparazione delle 
pietanze.  
Le serate tematiche sono un’ottima occasione per provare sapori e delizie di altre terre: Andalusia, Asia e 
Messico.  
Inoltre, è sempre disponibile l’angolo italiano, con specialità tipiche della cucina tricolore.  
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In estate si può mangiare anche nella terrazza esterna, accessibile in piano, molto bella e ombreggiata che 
si affaccia sulla piscina e sul mare, con tavoli a quattro gambe alti e molto comodi per un cliente su sedia a 
ruote.  
La terrazza è raggiungibile anche dalla piscina Miramare attraverso una doppia rampa dotata di corrimano, 
con pendenza ca. 8 % e larghezza superiore a 90 cm. 

 

 

N.B. il ristorante dispone di alimenti privi di glutine (pane, biscotti, croissant, ecc..). Si consiglia comunque di 
contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, affinché siano attuate tutte le procedure 
necessarie a evitare la contaminazione con gli altri alimenti, anche se già pongono una particolare 
attenzione alla non contaminazione dei cibi, cucinati sempre in modo separato. Al momento della 
prenotazione chiedere informazioni sui piatti e prodotti senza glutine 
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SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DEL RISTORANTE PRINCIPALE 

  

 

Tra la zona ristoranti e la reception sono presenti bagni 
uomo/donna, con un servizio igienico accessibile. 
Porta d’ingresso con larghezza utile di 80 cm, maniglia 
a leva, apribile verso l’interno. Il WC è privo di dente 
frontale, alto 40 cm, con spazio libero dalla parete di 15 
cm, a sinistra di 140 cm, frontale 70 cm, dotato di 
maniglioni di sostegno fisso a parete a destra e 
reclinabile a sinistra.  Lavabo con spazio sottostante 
libero di 66 cm da terra e specchio fruibile da un ospite 
in carrozzina. 

 

 

SPORTS BAR 

 

La sera, prima di assistere a uno degli straordinari spettacoli in hotel o di uscire per Torremolinos, gli ospiti 
possono rilassarsi bevendo un drink presso il Príncipe Sports Bar, che offre fino a sei trasmissioni sportive 
diverse. Il locale è accessibile in piano senza ostacoli. 
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IN&OUT BAR 

  

L'IN&OUT BAR è il luogo ideale per assaporare snack e bevande tra i pasti. Dalle 11:00 fino a mezzanotte, 
serve snack dolci e salati, piatti à la carte, bevande e cocktail.  
Il Bar si trova di fronte al ristorante, in un’ampia e luminosa sala, dove è presente anche un palco per 
assistere agli spettacoli proposti dall’animazione. 
Il banco del bar è alto 120 cm. e non è prevista una parte di banco ribassata, ma per chi volesse consumare 
al tavolo ci sono piccoli tavoli in vimini, quadrati, di altezza 52 cm, con quattro gambe. 
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BAR CARIBE 

 

Adiacente all’area spettacolo, all’aperto, nella 
zona “piscina lago” c’è il Bar Caribe, dove 
concedersi un drink a bordo vasca; il locale 
risulta coperto da una struttura in legno molto 
suggestiva, con il lungo bancone centrale di 
altezza 120 cm. e tavolini con gamba centrale e 
spazio sottostante di 69 cm. di altezza. 

In ogni bar della struttura sono presenti nelle 
vicinanze servizi igienici accessibili, mentre 
mancano segnali tattili (sistema loges o vettore) 
per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti 
e/o ipovedenti. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

PERCORSI INTERNI - ASCENSORI 

  
 

Lungo i percorsi sono presenti cartelli direzionali che indicano le varie aree, utili per gli ospiti non 
udenti, anche se mancano lungo i percorsi segnali tattili e variazioni cromatiche per favorire 
l’orientamento agli ospiti non vedenti/ipovedenti. 
Tutti i percorsi sono con pavimentazione regolare e liscia facilmente percorribili in carrozzina. 
 

  
 

N. 3 ascensori si trovano a lato della reception e conducono alle camere. 
Larghezza utile della porta cabina di 70 cm, con dimensioni cabina: larghezza 112 cm e 
profondità 107 cm. Pulsante di chiamata, in rilievo, alto 129 cm, e pulsantiera interna in braille e 
rilievo, con tasto più alto a 110 cm. 
Per accedere alle aree esterne sono presenti ampie e comode rampe di pendenza intorno al 
10%, con pavimentazione liscia, e corrimano su entrambi i lati. 
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,   

 

Nella struttura esistono due percorsi per 
accedere all’esterno, dal corridoio del 
Ristorante principale tramite una porta 
scorrevole automatica ed una rampa che porta 
direttamente alla piscina più piccola (foto 
sopra), con accesso diretto sul lungomare. 
L’altro percorso attraversa l’area commerciale 
e, tramite porta scorrevole automatica e 
rampa di media pendenza, porta alla piscina 
lago, tra piante tropicali e camminamenti lisci 
e molto ampi. 
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SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DELLA PISCINA LAGO 

  
  
Nell’area della “piscina lago”, adiacente all’area spettacolo, sono presenti servizi igienici 
accessibili agli ospiti in sedia a ruote, anche se privi di doccetta laterale al WC.  
Porta con luce netta di 77 cm. Il wc con sedile di tipo aperto, con spazio a sx di 34 cm, a dx 80 cm 
e frontale 230 cm, con maniglione di sostegno fisso a sinistra e reclinabile a destra. I lavabi 
presentano uno spazio sottostante di 82 cm, con specchio alla giusta altezza 
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PISCINE 

La struttura dispone di n.3 piscine di cui n.1 coperta, oltre a 2 piscine per bambini. 
La piscina a Lago, all’aperto, circondata da aree verdi, dotata di 3 idromassaggi (chiusa al bagno da 
gennaio ad aprile), la piscina Miramare, all'aperto, per adulti, con accesso diretto al lungomare, 2 
piscine per bambini (una con giochi d'acqua per i più piccoli) ed una piscina interna riscaldata 
(esclusa stagione estiva). 
 

PISCINA MIRAMARE 

  
 
La piscina anteriore al bar principale si chiama Miramar, con accesso diretto alla passeggiata a mare, 
e alle spiagge, raggiungibile tramite rampa di media pendenza, in uscita dalla terrazza del ristorante. 
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E’ circondata da un bel prato con piante tropicali e dispone di 
poltrone ed ombrelloni di rafia. 
Altezza del bordo vasca dal livello dell’acqua di circa 20 cm, con 
profondità vasca 170/110 cm. 
E’ disponibile a bordo vasca un sollevatore idrodinamico, con 
sedile, per la discesa in acqua del cliente con difficoltà motorie. 
I servizi igienici accessibili più vicini si trovano nella hall - a circa 40 
mt. - mentre la doccia si trova a bordo vasca, sufficientemente 
ampia, a filo pavimento, ma priva di sedile. 
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PISCINA IL LAGO 

  

Sul lato opposto dell’hotel, adiacente all’area spettacolo, è presente un’enorme piscina chiamata 
Piscina Lago, per le sue enormi dimensioni.  

Si estende con isolotti e insenature su un’ampia superficie, con acqua a filo bordo e larghi accessi 
alla vasca, su gradini, serviti da corrimano. 
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Per gli ospiti con disabilità motoria è disponibile a 
bordo vasca un sollevatore idrodinamico con 
sedile. 
Le docce però hanno un alto gradino di accesso 
e non permettono l’accesso in carrozzina 
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PISCINA COPERTA 

 

La piscina coperta è adiacente alla Piscina Lago, 
con ampie superfici vetrate che guardano ai 
giardini laterali ed è raggiungibile in piano. 
Non dispone di un sollevatore per permettere agli 
ospiti con disabilità motoria di entrare ed uscire 
dall’acqua. 
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SPIAGGE 

PLAYA AMILLO 

 

Le spiagge sono tutte comunali, ma è possibile affittare giornalmente ombrelloni e lettini (a 
pagamento), e, su richiesta, salvo disponibilità, è possibile richiedere ai gestori una postazione di 
ombrellone adiacente alla passerella. 
La spiaggia Amillo si trova proprio di fronte alla struttura centrale, a circa 40 metri di distanza, e si 
raggiunge uscendo dall’albergo tramite una rampa di 6 metri, con pendenza ca. 7%, ed attraversando 
agevolmente il paseo marittimo. 
Nella spiaggia di sabbia è prevista una passerella, parte in legno e parte in cemento, attraverso la 
quale si arriva agli ombrelloni ma anche alle docce all’aperto. Non esistono però aree spogliatoio, ed i 
bagni pubblici non sempre sono accessibili 
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PLAYA DE PLAYMAR ADATTATA PER DISABILI MOTORI 

 

A 150 m dall’uscita diretta sul lungomare del Sol Principe, tra il ristorante Sal Marina e Casa Paco, 
si trova inoltre Playa Miramar, una spiaggia comunale, gestita dalla Protezione civile, aperta dal 
15 giugno al 15 settembre, che offre gratuitamente, a chi ha una disabilità, un’area riservata, con 
ombrelloni e lettini su piattaforma di legno.  
Mette inoltre a disposizione volontari della Croce Rossa per aiutare le persone con difficoltà, e n. 2 
sedie anfibie “tiralò” per il trasporto del disabile motorio fin dentro l’acqua, oltre a una gruetta 
idraulica e un kit di stampelle anfibie di diverse dimensioni con supporto per deambulare nella 
sabbia. 
A lato, come si vede nella foto, sono presenti casotti in legno con bagni e docce attrezzate per 
disabili motori. 
 
Altre aree attrezzate, con le stesse caratteristiche, si trovano sulla spiaggia La Carihuela, a 3 km 
dal Sol Principe, tra il ristorante Jimmy Beach e il ristorante Beach Club Tropicana, la spiaggia El 
Bajondillo, a a ca. 1,5 km dal Sol Principe, tra il ristorante La Macarena e il ristorante La Paella e 
la spiaggia Los Álamos, a 500 m dal Sol Principe, tra il Ristorante Nuevo Familiar e Ristorante La 
Moraga 
 

  
 

  

 

  

 

 




