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SPAGNA - BALEARI  
  

  
 

OCCIDENTAL MENORCA (EX BARCELO’ PUEBLO MENORCA) 

loc. Punta Prima - MINORCA  
  

  

TESTATO PER TE DA:  

  

 

  

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. 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/it/
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/it/
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA  

  

DISABILI MOTORI  

Accessibile, per la quasi totalità, sia nelle aree esterne che all’interno della struttura.  

Sono tuttavia presenti alcune rampe, per raggiungere il Gorki park, la spiaggia, e 2 delle 

8 camere adattate, nei blocchi 6-8. 

Spiaggia Punta Prima con sedia anfibia e servizio della Croce Rossa (chiedere conferma 

della disponibilità all’atto della prenotazione. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI  
Per quanto riguarda i cani guida dovrà essere inoltrata richiesta in fase di prenotazione. 

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 allarme antincendio. Ai 

ristoranti non è disponibile una carta menù in braille.  

 

SORDI & IPOACUSICI  
Alla reception sono presenti pannelli informativi per non udenti, e cartelli direzionali nei 

percorsi interni. In camera è presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio.  

 PERSONE DIALIZZATE  
CLÍNICA SALUS JUANEDA MENORCA A 54 KM  
C/. Canonge Moll s/n – CIUTADELLA - Tel.: 971 484243  
HOSPITAL VIRGEN DE MONETORO-SERVICIO DE NEFROLOGIA A 10 KM  
Barcelona s/n - 07701 MAHON (MENORCA) Tel.  971 577 00  

 PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI  
Il ristorante Tramontana non è attrezzato per ospitare clienti con allergie alimentari.  
Alimenti, come pasta e pane, privi di glutine, non essendo reperibili in loco, si consiglia 

al cliente di portarseli da casa: il personale in cucina sarà disponibile a cucinarli, con la 

preparazione di menù personalizzati. Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare al tour 

operator, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in 

hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed 

erogazione dei pasti.  

  
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante Tramontana non è attrezzato per ospitare clienti con allergie alimentari.  
Alimenti, come pasta e pane, privi di glutine, non essendo reperibili in loco, si consiglia 

al cliente di portarseli da casa: il personale in cucina sarà disponibile a cucinarli, con la 

preparazione di menù personalizzati. Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare al tour 

operator, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in 

hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed 

erogazione dei pasti. 

  

FAMIGLIE CON BAMBINI  
A disposizione mini club con programma di animazione e attività per bambini tra i 4 e 

i 12 anni seguiti da personale formato. Piscina per bambini, giochi acquatici, pittura, 

giochi da tavolo e altre attività 
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AEROPORTO La durata del volo dall’Italia è di circa 90 minuti. L’aeroporto di Mahon è dotato di finger 

per la discesa dei passeggeri ed offre un ottimo servizio di assistenza per persone con disabilità. Per 

i clienti in sedia a rotelle, all’arrivo all’aeroporto, viene momentaneamente fornita una carrozzina in 

attesa che gli assistenti provvedano a ritirare al nastro trasportatore quella personale del cliente.  

  

TRASFERIMENTI L’aeroporto dista circa 13 km dal Occidental Menorca, e la durata del trasferimento 

alla struttura è di circa 20 minuti, in trasferimento privato con minivan attrezzato con pedana per il 

trasporto di ospiti in sedia a rotelle e da richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione.  

  

POSIZIONE L’albergo è situato sulla costa sud orientale dell'isola, in località Punta Prima, a 5 km da 

San Luis, a 10 km circa dalla capitale Mahon, e a circa 300 metri dall'incantevole spiaggia di Punta 

Prima. Esso dispone di un parcheggio privato esterno, con 8 posti riservati ai portatori di handicap, 

opportunamente evidenziati con segnaletica, a pagamento. Il parcheggio dista circa 40 metri 

dall’ingresso principale, ed è presente una rampa con moderata pendenza. E’ presente tuttavia un 

ingresso secondario, proprio di fronte, a pochi metri, in piano, da cui attraverso l’ascensore si può 

salire al ristorante (piano – 1), oppure alle camere, hall, piscine (piano terra). All’ingresso principale è 

presente una porta automatica con largh. 153 cm.   

  

SISTEMAZIONE  Il complesso Occidental Menorca e' composto da 374 camere, in 9 blocchi da 4 

piani, tra cui doppie (max 2 adulti), triple (min/max 2 adulti + 1 bambino) e quadruple (min 2 adulti + 

1 bambino/max 2 adulti + 1 ragazzo fino a 17 anni non compiuti + 1 bambino; non è possibile la 

sistemazione di 3 adulti), oltre a 140 camere familiari più ampie ((min 3 adulti/max 4 adulti + 1 

bambino) composte da una camera doppia e una camera tripla divise da una porta scorrevole e con 

doppi servizi; delle camere quadruple vi sono 8 camere adattate per persone con mobilità ridotta, 

per le quali è richiesto un supplemento, con divano letto matrimoniale, non comunicanti. 

Tutte le tipologie dispongono di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, connessione Wi-Fi, 

telefono, minifrigo, TV satellitare e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza. 

La porta della camera visitata, la n. 6001, ha una luce netta di 74 cm ed il letto presenta uno spazio a 

sx di cm 97 ed ampio a dx.   

 

BAGNO CAMERA Luce netta della porta cm 81. Altezza wc da terra 40 cm, con  spazio libero a sx 

di cm 40, cm 34 a dx e 96 cm di fronte. Il wc è dotato di maniglioni da entrambi i lati. 

Il box doccia (74X98 cm), con maniglia di sostegno, risulta avere un bordo piatto di 1 cm. 

Presente, inoltre, vasca con maniglia di sostegno.  

 

AREE COMUNI L'hotel dispone di un ristorante con servizio a buffet e angolo show cooking con 

specialità di pasta, 3 bar ed uno snack-bar, 5 piscine, di cui una con zona relax, ed una per bambini, 

presso il Barcy park, a circa 150 metri, e 2 per adulti ed 1 per bambini nella struttura centrale. L’albergo 

è dotato di un bel centro benessere e SPA, un Internet point, ed un bazar, accessibili ai clienti in 

carrozzina. Dalla hall tramite una porta automatica si accede direttamente all’area piscine, dove 

troviamo lo snack bar e a pochi metri, tramite rampa di moderata pendenza, si arriva alle 2 piscine 

per adulti ed 1 per bambini. Da qui proseguendo ancora per circa 30 mt lungo un percorso in leggera 

salita si arriva alle 8 camere adattate per clienti con mobilità ridotta situate nei vari blocchi, dal 2 al 9, 

dove nel blocco 6 e 8 è presente, nell’ultimo tratto, una rampa con pendenza più ripida, tale da 

richiedere, per alcuni clienti in carrozzina, l’aiuto di un accompagnatore. Sempre dalla hall, lungo un 

corridoio, a pochi metri  troviamo il banco di assistenza Alpitour, dopo 20 mt la boutique ed internet 
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point, entrambi accessibili ai clienti in carrozzina, e l’ascensore che serve il ristorante, spa, fitness 

(piano -1) ed il parcheggio (piano -2); sempre in piano, dall’ascensore, percorsi circa 10 mt in fondo 

al corridoio, raggiungiamo l’area spettacolo ed il bar.   

A circa 150 mt dall’hotel, è presente il Barcy park, con piscina, bar ed area giochi, raggiungibile tramite 

un percorso, dove sono presenti rampe con pendenza tale da richiedere per i clienti con mobilità 

ridotta l’aiuto di un accompagnatore.  

In prossimità del ristorante e spa, e dell’area spettacolo e piscine centrali, sono presenti servizi igienici 

attrezzati con wc provvisto di maniglione di sostegno.   

  

SPIAGGIA Per raggiungere la spiaggia Punta Prima si deve percorrere circa 300 metri, attraversando 

il Barcy park, dove sono presenti rampe con pendenza tale da richiedere per i clienti con mobilità 

ridotta l’aiuto di un accompagnatore, a cui si può ovviare richiedendo al tour operator il noleggio di 

uno scooter elettrico. La spiaggia si trova nei pressi di un centro commerciale con negozietti vari e 

ristoranti, ed è raggiungibile tramite una passerella in legno che però arriva a circa sei metri dagli 

ombrelloni a pagamento. Qui viene offerto un buon servizio per turisti con mobilità ridotta con una 

speciale sedia da mare tipo JOB, e si può chiedere gratuitamente assistenza ai bagnini qualificati 

della Croce Rossa, per il bagno in mare. Sulla spiaggia non sono presenti né servizi igienici attrezzati, 

nè docce.  

Altre spiagge attrezzate, a Minorca, sono: Playa Santandria e Cala Degollador a Ciutadella de 

Menorca, Cala en Porter a Alaior, e Cala Galdana a Ferreries, tutte hanno i seguenti servizi: rampe, 

passerelle, docce, wc,  personale di assistenza della Croce Rossa, sedie da mare anfibie tipo JOB, 

spogliatoio, area ombrelloni.  

  

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE equipe di animazione, con intrattenimenti diurni in piscina e 

nell’area giochi dedicati agli ospiti italiani. In serata lo staff Alpitour, in collaborazione con l’equipe 

internazionale del Barcelo, organizza spettacoli multilingue (cabaret, varietà, giochi, musical) nella 

sala teatro al coperto  

Possibilità di praticare calcetto, beach volley, mini-basket, ping pong, bocce e palestra spaziosa e ben 

attrezzata. A pagamento: 2 campi da paddle tennis, tennis e biliardo.WELLNESS a pagamento: 

modernissimo centro SPA. 

 

ESCURSIONI Da valutare in loco per i clienti con disabilità.  

  

STRUTTURE SANITARIE HOSPITAL MATEU ORFILA distanza 10 KM Ronda de Malbúger, 1 Mahon 

Tel:+34971487000   
CLINICA SALUS JUANEDA MENORCA distanza 54 KM C/. Canonge Moll s/n – CIUTADELLA - Tel.: 971 

484243  

 

NORME ANTI COVID La struttura adotta un programma con nuovi protocolli e misure di 

potenziamento che rispetta le raccomandazioni dell'OMS, di organizzazioni internazionali come 

il WTTC (World Travel & Tourism Council), nonché quelle delle istituzioni governative. 
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE 

IN AEROPORTO 

  

L' Aeroporto di Mahon (Carretera San Clemente s/n 07712 Mahón, Menorca) risulta situato nella 

zona sud orientale dell' isola, a circa cinque chilometri dal capoluogo Mahon e circa 12 km 

dall’Occidental Menorca. L’aeroporto è dotato di finger per la discesa dei passeggeri ed offre un 

ottimo servizio di assistenza per persone con disabilità. Per i clienti in sedia a rotelle, all’arrivo 

all’aeroporto, viene momentaneamente fornita una carrozzina in attesa che gli assistenti 

provvedano a ritirare al nastro trasportatore quella personale del cliente. 

 

  

Nell’aerostazione, al duty free vi sono vari negozi con ampi spazi. La pavimentazione è in marmo 

liscio 
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SERVIZI IGIENICI IN AEROPORTO 

 

  

 

Nell’aerostazione sono presenti servizi igienici 

attrezzati  per portatori di handicap molto 

spaziosi, con wc dotati di maniglioni di 

sostegno da entrambi i lati e lavabo con 

inclinazione regolabile. 
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Nell’aerostazione gli ascensori presentano un pulsante di chiamata ad un’altezza di 100 cm con 

larghezza porta di 86 cm, dimensioni della cabina 100X200 cm. La pulsantiera è in rilievo ed è 

dotato di un maniglione di sostegno. Le porte di uscita sono automatiche. 

  

TRASFERIMENTI  

  

Per quanto riguarda i parcheggi, all'aeroporto di Minorca, a fianco all'ingresso del terminal, è 

presente una zona per la sosta breve, con 500 posti auto circa, di cui 14 posti riservati ai 

portatori di handicap ed opportunamente segnalati. Mentre per soste lunghe risulta disponibile 

una zona con 250 posti auto, con prezzi variabili a secondo della durata del numero dei giorni. 

La durata del trasporto all’Occidental Menorca è di circa 20 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. 

 

 

 



  
OCCIDENTAL MENORCA  

 TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2010 CON AGGIORNAMENTI AL 2021  10 

  

  

  

ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGIO E INGRESSO – HALL RECEPTION 

  

La struttura dispone di un parcheggio privato esterno (vedi foto a sx), con 8 posti riservati ai portatori 
di handicap, opportunamente evidenziati con segnaletica e a pagamento. Il parcheggio dista circa 
40 metri dall’ingresso principale, dove è presente una rampa con moderata pendenza ed una 
rampetta di raccordo abbastanza ripida (vedi foto a dx). E’ presente tuttavia un ingresso secondario, 
con porta automatica (largh. 110 cm) proprio di fronte, a pochi metri, in piano, da cui attraverso 
l’ascensore si può salire al ristorante (piano – 1), oppure alle camere, hall, piscine (piano terra). 
 
 
 

  

Dalla strada principale, per raggiungere l’ingresso principale si deve percorrere un tratto di circa una 

decina di metri, con rampetta di raccordo abbastanza ripida (vedi foto a dx). La pavimentazione 

esterna è in piastrelle in rilievo facilmente percorribili da una cliente in carrozzina.  
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Ingresso della struttura in piano con 

pavimentazione liscia e porta automatica con 

luce netta di 153 cm.  

Alla reception è presente un banco con altezza 

103 cm. A lato della reception sono presenti 

due cabine per il telefono con larghezza della 

porta di 53 cm, e dimensioni cabina 130 X 78 

cm, inaccessibili ai clienti in carrozzina  

 

La pavimentazione della hall è in marmo liscio. 

Nella hall sono presenti in ampi spazi poltrone 

e tavolini. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E CENTRO BENESSERE 

CENTRO BENESSERE E FITNESS 

  

La struttura dispone di un centro SPA e sala fitness, situato al piano -1, raggiungibile tramite 
ascensore, che offre trattamenti di bellezza, al viso e corpo, massaggi, terapie ayurvediche, 
idroterapia e talassoterapia.   

 

Le sale attrezzate per i massaggi hanno una porta di ingresso con larghezza di 90 cm e sono dotate 

di lettini speciali anche regolabili in altezza e con ampi spazi.  
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Nella SPA è presente una grande vasca in cui si può praticare l’idroterapia e la talassoterapia. La 

vasca presenta una rampa per l’accesso larga circa 100 cm, e dotata di corrimani. Il parapetto della 

vasca presenta un’altezza di circa 50 cm. Non è presente nessun ausilio per favorire l’accesso alla 

vasca ai clienti con mobilità ridotta. 
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Altri locali dispongono di vasche per le cure. 

 

Il Bagno turco presenta una porta di ingresso con 

larghezza di 83 cm e passaggio interno di 80 cm, 

mentre la sauna ha una porta stretta di 53 cm. 
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SALA FITNESS 

 

 
  

Sala fitness all’interno del Centro benessere accessibile in piano e con larghezza utile porta 
superiore a 80 cm 

 

 

  

Nel centro Benessere e fitness sono presenti anche servizi igienici spaziosi con wc dotato di 

maniglioni di sostegno e lavabo. 

  

 

 



  
OCCIDENTAL MENORCA  

 TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2010 CON AGGIORNAMENTI AL 2021  16 

  

  

  

ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE  

 

 

 

 

 

Nel complesso centrale è presente una sala 

giochi, situata al piano terra, raggiungibile 

dalla hall, oltre la sala spettacoli.  

Qui sono presenti biliardi e giochi vari 

 

 

BARCY PARK CON ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE PISCINE E BARCY CLUB 

  

 

Dall’ascensore scesi al piano -  2 si accede al 

parcheggio privato interno. Da qui si può 

raggiungere il Barcy park, tramite un percorso 

di circa 150 metri, dove sono presenti rampette 

di raccordo e rampe con pendenza tale da 

richiedere per alcuni clienti con mobilità ridotta 

l’aiuto di un accompagnatore. Qui è presente 

l’area sport Barcelò (vedi ingresso area sport 

nella foto a lato) con tennis, bar golf, minigolf, 

piscine e multisport. 
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Il percorso all’interno del barcy park presenta una pavimentazione in piastrelle rigate ma 

facilmente percorribili. Qui sono presenti piscine, bar golf, campi da tennis, minigolf, Barcy water 

sport, tiro con la carabina, ecc…. 

 

  
 

Il Barcy water sport, piscina per bambini, all’interno del Barcy park, presenta all’ingresso due 

rampe con diversi scalini, dotate di corrimano e di cordolo laterale. 
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Al Barcy park, dietro il bar golf e vicinissimo 

alla piscina relax per adulti, vi sono servizi 

igienici con porta e locale wc stretto e senza 

maniglioni di sostegno. 

 

 

 

  

Il Barcy park presenta due aree relax, vicino all’area giochi e al bar golf, con tavolini e sedie.  
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I campi da tennis sono accessibili tramite due scalini, mentre il minigolf risulta accessibile ai clienti 

in carrozzina anche se i corridoi talvolta sono un po’ stretti. 

 

 
 

  

Nell’area giochi del Barcy park sono presenti anche aree attrezzate per il tiro con l’arco e carabina  
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PISCINA PER BAMBINI E ADULTI AL BARCY PARK 

  

 

 

Sempre al Barcy park è presente una grande 

piscina per bambini, la BARCY WATER PARK, 

con giochi per bambini, accessibile tramite due 

rampe con diversi scalini e dotate di corrimano e 

cordolo laterale. 

A lato della piscina minigolf 
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La piscina, per adulti, a lato del bar golf, è accessibile in piano, ha una profondità che varia dai 150 

ai 190 cm e con un’altezza dal bordo vasca al livello dell’acqua di 10 cm circa.  

Le docce presentano uno scalino di circa 15 cm ed i servizi igienici nei pressi della piscina non sono 

accessibili ai clienti sulla sedia a rotelle  

  
  

BARCY CLUB PER I PICCOLI OSPITI  

 

Barcy Club per i piccoli ospiti con giochi e attività varie insieme agli animatori 
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AREA SPETTACOLO 

 

 

Dalla hall, sempre in piano, dopo aver superato 

la boutique, troviamo l’area spettacolo ed il 

Garby bar, in fondo alla sala. La sera vengono 

proposti dagli animatori Alpitour, in 

collaborazione con l’equipe internazionale del 

club, spettacoli serali multilingue che 

coinvolgono tutti i clienti.  

A lato dell’area spettacolo si può uscire 

direttamente nell’area piscine attraverso una 

porta automatica che presenta un piccolo 

scalino. 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA  

Occidental Menorca (ex Barcelo' Pueblo Menorca) e' composto da 374 camere, in 9 blocchi da 4 piani, 

tra cui doppie (max 2 adulti), triple (min/max 2 adulti + 1 bambino) e quadruple (min 2 adulti + 1 

bambino/max 2 adulti + 1 ragazzo fino a 17 anni non compiuti + 1 bambino; non è possibile la 

sistemazione di 3 adulti), oltre a 140 camere familiari più ampie ((min 3 adulti/max 4 adulti + 1 

bambino) composte da una camera doppia e una camera tripla divise da una porta scorrevole e con 

doppi servizi; delle camere quadruple vi sono 8 camere adattate per persone con mobilità ridotta, 

per le quali è richiesto un supplemento, con divano letto matrimoniale, non comunicanti. 

Tutte le tipologie dispongono di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, connessione Wi-Fi, 

telefono, minifrigo, TV satellitare e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza. 

La porta della camera visitata, la n. 6001, ha una luce netta di 74 cm ed il letto presenta uno spazio a 

sx di cm 97 ed ampio a dx.   

  
CAMERE ADATTATE PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

Nell’ultimo tratto di circa 8 mt, che porta a 2 

delle 8 camere adattate per clienti con 

mobilità ridotta, nei blocchi 6 e 8, le più 

distanti dalla hall (circa 80 metri) presentano 

nell’ultimo tratto una rampa con pendenza tale 

da richiedere per alcuni clienti in carrozzina 

l’aiuto di un accompagnatore, mentre nelle 

altre 6 camere adattate, il percorso è quasi in 

piano o con rampe di moderata pendenza. 

Attraverso una porta automatica ed un rampa 

interna di 3 metri, con pendenza dell’8%, si 

arriva alla camera visitata n. 6001, situata al 

piano terra.  
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La porta di ingresso (apertura con chiave magnetica), della camera visitata 6001, ha una luce 

netta di 74 cm con spazio nel corridoio retrostante di 95X95 cm.  

In camera è presente un divano matrimoniale ed una poltroncina.  

Il letto, composto da due letti singoli, con dimensioni di 90X200 cm, ha un’altezza di 56 cm e 

spazio a sinistra di 97 cm e a destra e frontale superiore a 100 cm. 

 L’armadio presenta porte scorrevoli ed ha un appendiabiti ad altezza di 85 cm.  

In camera è presente una cassaforte e frigobar a pagamento.  

Il comando del condizionatore d’aria è in posizione irraggiungibile da un ospite in carrozzina ma 

è tuttavia dotato di telecomando per il comando a distanza. 
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Sono presenti due balconi di cui il principale (foto a sinistra) con dimensioni 160 X 560 cm a cui 

si accede tramite porta con larghezza utile di 103 cm, con guida scorrevole (scalino di 4 cm), 

mentre il balcone secondario ha dimensioni di 350 X 160 cm senza scalino (la sedia JOB non 

è in dotazione alla camera e alla struttura). 
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SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE ADATTATE PER CLIENTI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

  
 

Nei servizi igienici della camera n. 6001, la larghezza della porta del bagno è 81 cm e le 

dimensioni sono di 280X240 cm. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno ad entrambi i lati e 

presenta uno spazio a sx di 40 cm e a destra di 34 cm con possibilità di passaggio per i clienti 

in carrozzina a sx del wc a 45° o frontalmente.  

 

 

 

  
 

Nel bagno è presente un box doccia, di dimensioni 74 X 98 cm, con bordo piatto doccia di 1 cm 

con saliscendi che manca di un sedile pieghevole ma possiamo utilizzare comunque la sedia 

con braccioli che si trova sul terrazzo.  

La vasca, di dimensioni 74X160 cm, ha un’altezza di 40 cm ed è dotata di maniglione di 

sostegno.  
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CAMERE STANDARD 

 

  
 

La camera standard visitata è la n. 6004, situata al piano terra, nello stesso blocco 6. La camera 

fa parte di una family che comprende una doppia inaccessibile ad un cliente in carrozzina per 

gli spazi ristretti  ed una tripla fruibile comunicanti. La porta di ingresso (apertura con chiave 

magnetica) ha una luce netta di 76 cm con spazio nel corridoio interno retrostante di 92X92 cm. 

In camera è presente un divano matrimoniale. Il letto matrimoniale ha un’altezza di 65 cm. 

L’armadio presenta porte scorrevoli ed ha un appendiabiti ad altezza di 66/170 cm. In camera è 

presente una cassaforte e frigobar a pagamento. 
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SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD 

 

  
La larghezza della porta del bagno è 69 cm. Il vano wc è separato dal vano bidet e presentano 

entrambi un varco di 62 cm. Il wc non è dotato di maniglioni di sostegno e presenta uno spazio 

a sinistra di 33 cm e a destra di 36 cm.  

 

 

 

  
 

Nel bagno è presente una vasca di dimensioni 74X160 cm e con altezza di 46 cm con 

maniglione di sostegno.  
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BAR E RISTORANTI 

RISTORANTE TRAMONTANA 

  

Nella struttura è presente il RISTORANTE TRAMONTANA, situato al piano inferiore (piano – 
1), raggiungibile dalla hall, tramite ascensore. 
Il ristorante perfettamente in piano presenta una porta di ingresso con larghezza 210 cm.  
 

 

  

Le sale del ristorante offrono un’ampia scelta di piatti a buffet.  

Ogni settimana viene offerta una cena tipica con piatti minorchini. 

I banchi hanno un’altezza di 90 cm, mentre i distributori del caffè e latte, durante la colazione, sono 

posti ad un’altezza di circa 70 cm.  
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I tavoli della sala interna e quelli dell’ampia sala esterna hanno una altezza utile sotto il tavolo di 
70 cm e dunque accessibili anche ad un cliente in carrozzina. A circa 10 metri sono presenti 
servizi igienici accessibili ai clienti con mobilità ridotta con wc dotati di maniglioni di sostegno. 
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BAR PONENTE 

  

Dalla hall e dalle camere si raggiunge con un breve tratto, senza ostacoli, il BAR PONENTE, 

adiacente all’area piscine, dove si possono consumare bevande ma anche snacks.  

Il bar presenta sedie con tavolini e base a 4 gambi che potrebbe ostacolare la pedana appoggia 

piedi della carrozzina, ma con un’altezza utile di 72 cm.  

Il banco è ad un’altezza di 112 cm. 
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LOBBY BAR LEVANTE 

 

 

 

 

 

 

Nella hall è presente il BAR LOBBY 

LEVANTE accessibile in piano con sedie ed 

un altezza del banco di 112 cm. 

 

GARBY BAR 

  

Nella sala spettacoli, al lato opposto al palco, è presente il GARBY BAR con un banco posto ad 

un’altezza di 112 cm.  

Il bar è dotato  di sole sedie all’interno e sedie con tavoli sulla terrazza all’esterno, a 4 gambi con 

spazio sottostante utile di 72 cm di altezza da terra.  
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BAR GOLF NEL BARCY PARK 

  

A circa 150 metri, nel Barcy park (vedi sezione Attività ricreative), è presente il BAR GOLF con sedie 

e tavolini all’interno e all’esterno.  

All’ingresso è presente una guida scorrevole con piccolo scalino di 1 cm. 

I servizi igienici sul retro non sono accessibili ai clienti in carrozzina per la porta troppo stretta. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

  
 

Dalla hall tramite una porta automatica si accede direttamente all’area piscine. Sulla sx troviamo 

lo snack bar e a pochi mt tramite una rampa di moderata pendenza si arriva alle 2 piscine per 

adulti ed una per bambini. Da qui proseguendo ancora per circa 30 mt lungo un percorso in 

salita con moderata pendenza arriviamo ai blocchi (dal 2 al 9) dove si trovano le 8 camere 

adattate per clienti con mobilità ridotta. Nell’ultimo tratto di circa 8 mt, che porta alle due camere 

adattate, nei blocchi 6 e 8, la rampa assume una pendenza tale da richiedere per alcuni clienti 

in carrozzina l’aiuto di un accompagnatore. Attraverso una porta automatica ed un rampa interna 

di 3 mt, con pendenza circa 8%, si arriva alla camera visitata n. 6001, nel blocco 6.  
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Nelle aree comuni sono presenti pannelli informativi con una mappa dei vari spazi e servizi 

offerti, non fruibile dai clienti non vedenti 

 

 

 

 

 

 

  
 

L’ascensore si trova vicino alla hall e permette di raggiungere al piano inferiore -1 il ristorante, 

la spa e la sala fitness, mentre al piano – 2 si arriva al parcheggio privato esterno e al Barcy 

park. L’altezza del pulsante di chiamata è di 118 cm, mentre la larghezza della porta è 88 cm. 

La cabina ha dimensioni di 160X140cm. Presenta una tastiera in braille ed in rilievo con altezza 

di 104 cm. L’ascensore è dotato di maniglione di sostegno. 

 

 

 

 



  
OCCIDENTAL MENORCA  

 TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2010 CON AGGIORNAMENTI AL 2021  36 

  

  

  

  

Sempre dalla hall, lungo un corridoio, a pochi metri troviamo il banco di assistenza Alpitour, dopo 

20 metri la boutique ed internet point, mentre dopo l’area spettacoli troviamo il miniclub 

  
 

SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DELL’AREA SPETTACOLO E GARBY BAR 

  

I servizi igienici vicini all’area spettacolo e al Garby bar non sono adattati per clienti con mobilità 

ridotta e presentano dimensioni di 107x185 cm. Con una porta esterna/interna con larghezza  85/75 

cm con wc senza maniglioni di sostegno e spazio a sx di 38 cm e a dx di 35 cm. 
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SERVIZI IGIENICI E DOCCIA NEI PRESSI DEL RISTORANTE E SPA-FITNESS 

  
 

Vicino al ristorante e allo spa, adiacente alla sala fitness si trovano servizi igienici accessibili ai 

clienti con mobilità ridotta, con porta larga 87 cm e dimensioni del bagno di 220 X 220 cm. Il wc è 

dotato di maniglione di sostegno da entrambi i lati, con spazio a destra di 40 cm ed ampio a sinistra. 

 

 

  
 

Adiacente ai servizi igienici è presente inoltre un locale con spogliatoio e doccia a filo di pavimento 

dotata di maniglione di sostegno da entrambi i lati e di sedile pieghevole 
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PISCINE 

  

Nell’albergo sono presenti, al Barcy park, a circa 150 metri, 2 piscine, una per adulti ed una per 
bambini, mentre altre 3 piscine, di cui 2 per adulti ed 1 per bambini, si trovano nella struttura 
principale, a poca distanza dalle camere e dalla hall. Di queste, la piscina per adulti, a lato dell’area 
spettacolo, di forma rettangolare, presenta un dislivello fra il bordo vasca ed il livello dell’acqua 
che và da 0 a 6 cm ed una profondità che arriva fino a 140 cm.   
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La piscina per adulti, a lato dello snack bar Ponente, di forma irregolare, presenta un dislivello fra il 

bordo vasca ed il livello dell’acqua che và da 0 a 6 cm ed una profondità che arriva fino a 140 cm.  I 

servizi igienici accessibili ai clienti con mobilità ridotta si trovano vicino all’area spettacolo. 

 

 

 

 

  

La piscina presenta una rampa di larghezza 220 cm e con lieve pendenza. Sono presenti inoltre lettini 

a sdraio. 
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La vasca della piscina a lato dello snack bar Ponente presenta anche una rampa con alcuni scalini 

larga circa 2 metri e dotata di corrimano laterale destro. Vi sono inoltre docce a filo di pavimento. I 

servizi igienici accessibili ai clienti con mobilità ridotta si trovano vicino all’area spettacolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiacente alla piscina, a lato dell’area 

spettacolo, è presente una piscina per bambini 

con tanto di giochi in acqua. 
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Per raggiungere la piscina per adulti, al Barcy park, è necessario percorrere circa 150 metri, con 

rampe di pendenza tale da richiedere per un cliente in carrozzina l’aiuto di un accompagnatore. La 

piscina, a lato del bar golf, ha una profondità che varia dai 150 ai 190 cm e con un’altezza dal bordo 

vasca al livello dell’acqua di 10 cm circa. Le docce presentano uno scalino di circa 15 cm ed i servizi 

igienici non sono accessibili ai clienti sulla sedia a rotelle.   

 

 

 

 

 

  

Sempre al Barcy park è presente una grande piscina per bambini, la BARCY WATER PARK, con 

giochi per bambini, accessibile tramite due rampe con diversi scalini e dotate di corrimano e cordolo 

laterale. 
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SPIAGGIA 

  

La struttura dista circa 300 metri dall’incantevole spiaggia di Punta Prima.  

Dal parcheggio interno si attraversa il Barcy park, e si raggiunge la spiaggia, tramite un percorso 

dove sono presenti rampe con pendenza tale da richiedere per alcuni clienti con mobilità ridotta 

l’aiuto di un accompagnatore.  

 

 

  

L’accesso si trova in corrispondenza di Calle Major, di fianco all’edificio n. civico 20. 

Di fronte alla spiaggia di Punta Prima, a pochi metri dall’ingresso, si trova un posto riservato ai 

portatori di handicap opportunamente segnalato 
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Il percorso dalla strada alla spiaggia presenta 

una pavimentazione liscia mentre sulla 

spiaggia è presente una passerella in legno 

larga 117 cm, con listelli distanziati un paio di 

centimetri che in qualche tratto potrebbero 

ostacolare il passaggio della sedia a rotelle.  

All’inizio della passerella si trova un gazebo su 
piattaforma in legno per il posizionamento e il 
passaggio dalla carrozzina alla sedia anfibia 
tiralò. 
La passerella arriva a pochi metri dalla battigia 

e circa 6 metri dagli ombrelloni. 

Sulla spiaggia è presente una sedia da mare 

tipo JOB, in dotazione alla Croce Rossa e a 

disposizione dei clienti con mobilità ridotta  
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Sulla spiaggia 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.  Altre spiagge attrezzate, a Minorca, sono: Playa Santandria e Cala Degollador 

a Ciutadella de Menorca, Cala en Porter a Alaior, e Cala Galdana a Ferreries, tutte hanno i 

seguenti servizi: rampe, passerelle, docce, wc,  personale di assistenza della Croce Rossa, 

sedie da mare anfibie tipo JOB, spogliatoio, area ombrelloni. 

 

 

  

 




