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TESTATO PER TE DA: 

 
 

 
        

 
 
 
 

Associazione ETS “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/
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
http://www.handysuperabile.org/it/
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DESCRIZIONE SINTETICA 

 

DISABILI MOTORI  
Accessibile con accompagnatore, per la presenza di una rampa di circa 10 
metri, abbastanza ripida nel percorso che collega le camere e la hall al 
ristorante e alle piscine.  

 

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. L’albergo 
accoglie il cane guida per non vedenti, previa presentazione del certificato 
medico, in tutti gli ambienti, escluso il ristorante. In camera è presente un 
avvisatore acustico per allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una 
carta menù in braille 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti, e cartelli 
direzionali nei percorsi interni. In camera è presente un avvisatore ottico per 
l’allarme antincendio. 

 PERSONE DIALIZZATE 
CLÍNICA SALUS JUANEDA MENORCA A 12 KM 
C/. Canonge Moll s/n – CIUTADELLA - Tel.: 971 484243 
HOSPITAL VIRGEN DE MONETORO-SERVICIO DE NEFROLOGIA A 55 KM  
Barcelona s/n - 07701 MAHON (MENORCA) Tel.  971 577 00 

 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante è preparato, previa segnalazione al tour operator, ad ospitare 
clienti con allergie/intolleranze alimentari; il personale in cucina è disponibile a 
cucinare alimenti portati a casa dal cliente, 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 
Dal 2023 il Princesa Playa non disporrà più di Mini club e sala giochi 
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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 50 km dal Sea Club Princesa e la durata del 
trasferimento alla struttura è di circa un’ora, 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 Il complesso SeaClub Princesa Playa è situato sulla costa sud occidentale dell'isola 
di Minorca, a  circa 10 km da Ciudadela, cui è collegato da un servizio diurno di autobus di linea. 
La struttura dista 300 m dalla graziosa caletta di sabbia di Son Xorigue. E' una gradevole 
costruzione a 2 piani, in tipico stile minorchino, ubicata a circa 800 m dal centro commerciale 
denominato "lago di Cala'n Bosch", ricco di bar, ristoranti e negozi.  
Essa dispone di un parcheggio pubblico, di fronte alla struttura, che manca, tuttavia, di posti 
riservati ai portatori di handicap. All’ingresso principale è presente una porta girevole con una 
porta secondaria da entrambi i lati, con larghezza utile di120 cm.  
 
SISTEMAZIONE Il Princesa Playa e' composto da 6 appartamenti e 160 camere doppie, di cui 4 
camere adattate per persone con mobilità ridotta, non comunicanti. 
Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassaforte e 
minibar a pagamento. Esse sono situate al piano terra, con ampio balcone.  
La porta della camera visitata ha una larghezza utile di 88 cm, con spazio di manovra a sinistra 
del letto 63 cm, a destra 137 cm e di fronte 100 cm.  
 
BAGNO CAMERA La larghezza della porta di ingresso del bagno è di 85 cm. 
Il wc è dotato di maniglione di sostegno solo a destra con spazio a sinistra e frontale superiore a 
90 cm e a destra di 27 cm.  
La vasca da bagno, nell’ultima ristrutturazione, è stata sostituita dalla doccia con piccolo scalino di 
1,5 cm per il contenimento dell’acqua, con maniglione di sostegno, ma priva di sedile (da 
richiedere una sedia robusta) 
 
AREE COMUNI Nell'edificio centrale sono situate la Hall, la Reception, un autonoleggio, un 
minimarket, il bar (copertura wi-fi), ristoranti.   
Immersa nel verde, in un grande giardino è ben inserita la piscina all'aperto, con jacuzzi, cascata 
d'acqua, e la  piscina speciale per bambini piccoli;  è presente inoltre,  adiacente alla piscina, uno 
snack bar dove é possibile pranzare a mezzogiorno.  
Dalla hall, con un percorso di circa 60 mt, in piano arriviamo alla camera. In prossimità di questa, 
lungo il corridoio, si esce direttamente in giardino. Da qui, percorrendo, per circa 20 metri, un 
vialetto con piastrelle rettangolari, distanziate di 2 cm, in lieve pendenza, troviamo una rampa 
abbastanza ripida (per un cliente in carrozzina si consiglia l’aiuto di un accompagnatore), larga 1,8 
metri e lunga circa 10 metri, che ci conduce direttamente all’area piscine, e dopo circa 30 metri al 
ristorante e allo snack bar. Continuando invece lungo lo stesso vialetto troviamo un’altra rampa di 
circa 7 metri con pendenza del 6%, tramite la quale si raggiunge una seconda piscina con vasca 
jacuzzi.  
  

  

SPIAGGIA Per raggiungere la spiaggia di sabbia, playa Son Xorigue si devono percorrere circa 
300 metri, attraversando il giardino del Princesa, tramite un vialetto, per circa 150 metri, con 
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piastrelle rettangolari, distanziate di 2 cm, che in certi punti potrebbero ostacolare il movimento 
della carrozzina. In alternativa si può uscire dall’albergo e percorrere una strada asfaltata. In 
entrambi i percorsi, L’ultimo tratto di circa 150 metri presenta in alcuni punti marciapiedi con uno 
scalino, e negli ultimi 20 metri, pietre sconnesse, per le quali si consiglia ai clienti in carrozzina 
l’aiuto di un accompagnatore. Sulla spiaggia è presente soltanto una doccia con sedile mentre 
mancano una passerella ed i servizi igienici. Quest’ultimi, accessibili ai clienti in carrozzina, si 
trovano all’interno del ristorante Nettuno, di fronte alla spiaggia. 
La bellissima spiaggia di Cala’n Bosch, si trova invece a circa 800 metri dal Princesa, dove 
all’ingresso è presente una rampa di circa 15 metri con pendenza tale da richiedere per i clienti in 
carrozzina l’aiuto di un accompagnatore. 
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 dovrebbero avere 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 La struttura offre la possibilità di effettuare diverse attività 
sportive diurne, con tennis, acquagyn, joga, giochi vari, tennis (ingresso con scalino), saletta 
fitness mentre per la sera è possibile assistere, in una grande sala con bar, a spettacoli serali con 
musical dal vivo.  
 
ESCURSIONI Da valutare in loco per i clienti con disabilità. 
 
STRUTTURE SANITARIE HOSPITAL MATEU ORFILA, a MAHON, e CLINICA JUANEDA MENORCA, 
a CIUTADELLA, a 10 km dalla struttura. 
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COME ARRIVARE 

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 50 
km dal Sea Club Princesa. 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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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 al Princesa Playa è di circa 60 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. 
 

http://www.handysuperabile.org/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA  

PARCHEGGI E INGRESSO 

  

Di fronte alla struttura è presente un parcheggio pubblico (vedi foto in basso a sx), e un 
parcheggio privato dotato di 4 posti riservati ai portatori di handicap, opportunamente evidenziati 
con segnaletica. A circa 10 metri dall’albergo, sull’altro lato della strada, vi è la fermata del bus, 
con alcuni mezzi dotati di pedana per ospiti in carrozzina (chiedere alla reception).  
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A lato dell’ingresso del Princesa vi è una rampetta di raccordo con il manto stradale che permette 
ad un ospite in carrozzina di salire sul marciapiede.  
All’ingresso è presente una scala con corrimano da entrambi i lati e con 4 gradini, superabili 
tramite due rampe interposte da un ripiano orizzontale, di lunghezza circa 7 metri e con pendenza 
di circa il 10 %. 
 

  

Ingresso della struttura in piano con pavimentazione liscia e porta girevole. E’ presente 
tuttavia una porta laterale adiacente con larghezza utile di 72 cm che apre verso l’esterno e 
con maniglione antipanico. 
 

http://www.handysuperabile.org/
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HALL - RECEPTION 

  

La pavimentazione della hall è in marmo liscio. Alla reception è presente un banco con 
altezza 110 cm.  
Nella hall troviamo la scala di accesso al ristorante, l’ingresso alla sala spettacoli ed alcuni 
divani e poltrone. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE 

  

Attività sportive e ricreative: Yoga, nel giardino dell'hotel, Acquagym, water basket, pallanuoto in 
piscina, calcio, campo da tennis (a pagamento) e campo polivalente (a pagamento).  
Il Princesa Playa dispone anche di una piccola palestra, accessibile tramite rampetta, ad uso 
gratuito per poter praticare la tua attività preferita. Le attività indicate vengono svolte 5 giorni alla 
settimana. 
 

  

In prossimità della camera, uscendo 
direttamente in giardino e percorrendo, per 
circa 80 metri, un vialetto con piastrelle 
rettangolari, distanziate di 2 cm, in lieve 
pendenza, troviamo i campi da tennis che 
però presentano uno scalino con rampetta ed 
il campo da calcetto. 
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Nei pressi della spiaggia è presente un centro 
diving di cui però non è stata verificata 
l’accessibilità 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

La camera visitata, adattata per clienti con mobilità ridotta, è 
la n. 136, doppia, situata al piano terra. La porta di ingresso 
ha una luce netta di 88 cm e si apre con tessera magnetica. 
L’altezza del letto è di 50 cm con spazio di manovra a sinistra 
di 63 cm, a destra di 137 cm e frontale di 100 cm. L’armadio 
è ad ante e l’appendiabito si trova a 165 cm di altezza. 
L’altezza sotto la scrivania è di 72 cm. Il comando del 
climatizzatore si trova a 180 cm da terra. 
La porta di accesso al balcone ha una luce netta di 113 cm 
con guida scorrevole (H=4cm). Il balcone ha dimensioni di 
340 X 230 cm ed è dotato di tavolo con due sedie.  

La sedia job raffigurata non è in dotazione all’albergo ma si 
può richiedere al tour operator, se disponibile, ritirandola 
all’aeroporto e riconsegnandola al ritorno. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

  
 

La larghezza della porta di ingresso del bagno è di 85 cm. 
Il wc è dotato di maniglione di sostegno solo a destra con spazio a sinistra e frontale superiore a 
90 cm e a destra di 27 cm.  
La vasca da bagno, nell’ultima ristrutturazione, è stata sostituita dalla doccia con piccolo scalino 
di 1,5 cm per il contenimento dell’acqua, con maniglione di sostegno, ma priva di sedile (da 
richiedere una sedia robusta) 
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CAMERA STANDARD 

 
 

 

La camera standard visitata doppia, è situata 
al piano terra, abbastanza spaziosa ma con la 
larghezza della porta di 63 cm.  
La porta di accesso ai servizi igienici è larga 
59 cm e dispone solo di vasca, mentre la 
Junior suite dispone anche di doccia con 
piccolo scalino di 1 cm per il contenimento 
dell’acqua. 
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APPARTAMENTO  STANDARD 

 

 
 

 

 

L’appartamento è situato al piano terra, con 
larghezza porta di 67 cm, composto di 
soggiorno con divano letto, cucinotto che 
manca di spazio vuoto, al di sotto del piano di 
lavoro, per consentire accostamento da parte 
dell’ospite con la sedia a ruote.  
Sotto il tavolo da cucina altezza utile di 72 cm. 
La camera dell’appartamento presenta uno 
spazio ai lati del letto sufficiente per 
accostamento con la carrozzina 
Il terrazzo è ampio con porta larga 113 cm e 
guida scorrevole con scalino di 4 cm 
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SERVIZI IGIENICI NELL’APPARTAMENTO  STANDARD 

 

 
 
I servizi igienici dell’appartamento hanno una porta con larghezza di soli 59 cm, troppo 
stretta per un ospite sulla sedia a rotelle. 
 Al contrario l’interno risulta abbastanza spazioso ma dispone solo di una vasca. 
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BAR E RISTORANTI 

RISTORANTE ARTRUX 

  

Il ristorante presente nella struttura è aperto a Colazione e a cena (Mezza Pensione) ed è 
situato al piano inferiore dell'hotel; esso è raggiungibile sia direttamente dalla hall attraverso 
una scalinata con diversi scalini e dotata di corrimano da entrambi i lati, oppure tramite un 
percorso esterno, nel giardino, di circa 100 metri, in parte pavimentato con mattonelle 
distanziate 2 cm e con la presenza di una rampa abbastanza ripida e da richiedere, per un 
ospite sulla sedia a rotelle, l’aiuto di un accompagnatore  
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Il ristorante Artrutx offre ogni giorno un buffet assortito e variegato con show cooking. 

All’ingresso del ristorante non sono presenti scalini.  

Esso è pavimentato in marmo liscio e presenta un ricco buffet con banco alto 93 cm da terra. 
Stessa altezza per il banco dei distributori di caffè.  
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Al ristorante sono presenti numerosi tavoli sia nella sala interna che nella sala esterna. In 
entrambe i tavoli presentano un’altezza utile di 68 cm che permette l’accesso ai clienti in 
carrozzina. Ad un cliente con handicap è possibile riservare sempre lo stesso tavolo. 

 

 

 

 

 
 
All’interno del ristorante sono presenti servizi 
igienici adattati per clienti con mobilità ridotta. 
La porta ha una larghezza utile di 84 cm e le 
dimensioni interne sono di 200 X 180 cm. Il 
wc è dotato di maniglione di sostegno sul lato 
sinistro e spazio libero a dx di 28 cm ed 
ampio a sx. E’ presente anche un lavabo con 
h utile di 72 cm. 
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RISTORANTE BLANC &BLAU 

  

 

Situato accanto alla piscina il 
Ristorante Blanc&Blau offre ogni 
giorno varietà e qualità con un'opzione 
à la carte. Puoi anche prendere un 
caffè, un drink o goderti il menu di 
cocktail durante il giorno. 
Esso presenta all’ingresso 3 scalini 
superabili tramite una rampa di circa 
260 cm, con pendenza superiore 
all’8% Il locale dispone di ampia 
veranda con tavoli e sedie e vista sulla 
piscina. 

 

LOBBY BAR PRINCIPESSA E TEATRO ANNESSO 

 

E’ presente, inoltre, un bar, all’interno dell’area spettacolo, allo stesso piano della hall e adiacente 
ad esso, con porta larga 105 cm e banco alto 120 cm. Qui si possono gustare snack e mojito 
pomeridiani oppure un drink la sera con musica dal vivo e spettacoli 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

PERCORSI INTERNI  

  

 

Nella hall è presente un minimarket fornito di 
prodotti alimentari, souvenir, ecc…senza 
scalini all’ingresso 
Dalla hall, superato il minimarket, lungo un 
corridoio di circa 30 metrit, dove è presente, a 
metà, una porta a 2 ante (68 cm X 2), 
arriviamo alle camere adattate ai clienti con 
mobilità ridotta. 
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In prossimità della camera, lungo il corridoio, si esce direttamente in giardino. Da qui, 
percorrendo, per circa 20 metri, un vialetto con piastrelle rettangolari, distanziate di 2 cm, in 
lieve pendenza, troviamo una rampa ripida (per un cliente in carrozzina si consiglia l’aiuto di 
un accompagnatore), larga 1,8 metri e lunga circa 10 metri, che ci conduce direttamente alla 
piscina principale, e dopo circa 30 metri al ristorante e allo snack bar.  
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Continuando invece lungo lo stesso vialetto 
troviamo un’altra rampa di circa 7 metri con 
pendenza del 6%, tramite la quale si 
raggiunge una seconda piscina con vasca 
jacuzzi. Da qui è presente anche una 
scalinata con 7 scalini che conduce 
direttamente all’altra piscina principale. 

 

  

Il Princesa è circondato da un rigoglioso giardino che conferisce al contesto una atmosfera 
naturale e rilassante. Il giardino è attraversato da un percorso con mattonelle rettangolari 
distanziati di 2 cm e che, in alcuni tratti, possono ostacolare il passaggio della sedia a rotelle. 
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AREA TEATRO 

 

Per la sera è possibile assistere, in una grande sala con bar, a spettacoli serali con musical 
dal vivo.  
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI 
DELLA HALL 

 
Servizi igienici fruibili anche da clienti con 
mobilità ridotta sono presenti nella hall, 
all’interno del ristorante e dietro lo snack bar 
in piscina: in quest’ultimi (vedi foto in basso) 
ed in quelli del ristorante, il wc manca di 
maniglioni di sostegno. Entrambi sono 
comunque spaziosi. 
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PISCINE 

 

  

 

Al Princesa ci sono 2 piscine per adulti, una 
per bambini ed una vasca per 
l’idromassaggio. Per raggiungere entrambe, in 
prossimità della hall e delle camere adattate 
per clienti con mobilità ridotta, lungo il 
corridoio, si esce direttamente in giardino. Da 
qui, percorrendo, per circa 20 metri, un 
vialetto con piastrelle rettangolari, distanziate 
di 2 cm, in lieve pendenza, troviamo una 
rampa di circa 7 metri con pendenza del 6%, 
tramite la quale si raggiunge una piscina con 
vasca jacuzzi.  
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Sempre lungo lo stesso vialetto, troviamo una 
rampa ripida (per un cliente in carrozzina si 
consiglia l’aiuto di un accompagnatore, larga 
1,8 metri e lunga circa 10 metri, che ci conduce 
direttamente alla piscina principale. La 
pavimentazione è in piastrelle facilmente 
percorribile da un cliente in carrozzina.  
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In piscina è presente una rampa di accesso alla vasca, larga 90 cm, ed una rampa di scale, 
entrambe dotate di corrimano. In piscina è presente uno snack bar con rampa abbastanza 
ripida (vedi foto sotto). 
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SPIAGGE 

SPIAGGIA DI SON XORIGUE 

  

 

Per raggiungere playa Son Xorigue si deve 
percorrere circa 300 mt, attraversando il 
giardino del Princesa, tramite un vialetto, per 
circa 150 metri, con tratti in discesa, con 
piastrelle rettangolari, distanziate di 2 cm, che 
in certi punti potrebbero ostacolare il 
movimento della carrozzina (vedi foto sopra a 
sinistra). Dal giardino attraverso un 
cancelletto si esce in strada e percorsi circa 
50 metri si gira a sinistra attraversando un 
piccolo centro commerciale. Tramite due 
rampette di raccordo si giunge all’ultimo tratto 
di circa 30 mt che porta alla spiaggia. 
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Nell’ultimo tratto di 20 metri, prima della spiaggia sono presenti pietre sconnesse, per le quali 
si consiglia ai clienti in carrozzina l’aiuto di un accompagnatore.  
 

  

 

  

Sulla spiaggia di sabbia è presente soltanto una doccia con sedile mentre mancano una 
passerella ed i servizi igienici. Sulla spiaggia è previsto un servizio di noleggio ombrelloni e 
sdraio.  
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Servizi igienici, fruibili dalle persone con mobilità ridotta, con wc dotato di maniglione, si 
trovano all’interno del ristorante Nettuno, di fronte alla spiaggia, accessibile tramite rampa 
lunga circa 10 metri con pendenza abbastanza moderata. 
 
 
 
 

  

Al ristorante Nettuno si può mangiare sia nella sala interna che in quella esterna e si trova 
proprio di fronte alla spiaggia, a pochi metri di distanza. 
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SPIAGGIA DI CALA’N BOSCH 

  

La bellissima spiaggia di Cala’n Bosch, si trova invece a circa 800 metri dal Princesa, dove 
all’ingresso è presente una rampa di circa 15 metri con pendenza tale da richiedere per i 
clienti in carrozzina l’aiuto di un accompagnatore. 
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 
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