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HOTEL HARMONY 
Via Astico, 6  - 47921 Rivabella di Rimini (RN) 

Tel : + 39 0541 23100- Fax 0541 432609 

www.harmonyhotelrimini.it    mail: info@harmonyhotelrimini.it  

   

 
TESTATO PER TE DA: 

 

 
 
 

      
 

 

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

una scelta consapevole 
 
 

Consulta 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. 
L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
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. 
 

 
 

 
  

mailto:info@harmonyhotelrimini.it
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE 
 
AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 
 

 

  
L’aeroporto G. Marconi di Bologna si trova a c.a. 130 Km dalla struttura, è dotato di mezzi per 

facilitare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri disabili dagli aerei, come finger e ambulift,  ed offre 
un ottimo servizio di assistenza per persone con disabilità. Esso presenta strutture di supporto 
alla disabilità, visiva e motoria come servizi igienici attrezzati per persone con mobilità ridotta, 
telefoni a misura, ascensori, percorsi con guide tattili e variazioni cromatiche per non 
vedenti/ipovedenti, parcheggi vicini all'aeroporto. Si consiglia di segnalare le necessità all'atto 
della prenotazione, alla Compagnia Aerea o Tour Operator. Tel. 0516479615 
 

 



“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
HOTEL HARMONY TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL’ OTTOBRE 2013 

 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

3 

Ufficio turistico 

Presso la sala arrivi potete trovare l'ufficio di promozione turistica al quale potrete avere tutte le 
informazioni su: 
- turismo ed eventi di Bologna e di tutta l'Emilia Romagna; 

- sistema dei trasporti urbani e vendita dei titoli di viaggio; 
- voli e servizi aeroportuali; 
- sistema ricettivo, strutture alberghiere ed extra-alberghiere 
Tel: 051 6472113 –  
 

Servizi Disabili                              
L'Aeroporto di Bologna presenta strutture di supporto alla disabilità, visiva e motoria come 
telefoni a misura, ascensori, percorsi per ipovedenti, parcheggi vicini all'aeroporto, mezzi per 
facilitare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri disabili dagli aerei. 
Si consiglia di segnalare alla Compagnia Aerea le necessità all'atto della prenotazione, per non 
avere contrattempi. 
Sala Vip 

Per i passeggeri business, al primo piano, la Marconi Business Lounge è l'area dove 

trascorrere l'attesa, conciliando relax e lavoro. 

Oltre all'Area relax con divani e poltrone, la sala vip è dotata di una office area e di un'area 
meeting. 
Tra i servizi: 

- accesso privilegiato alla sala imbarchi; 

- check-in bagaglio a mano (per numerose compagnie aeree); 

- connessione internet wifi e internet Point con connessione a banda larga; 

- office area e copisteria, con supporti tecnici e audiovisivi; 

- prenotazione taxi e di auto con autista e possibilità di accedere al servizio di car valet; 

- TV satellitare, diffusione sonora e caffetteria. 

Orari di apertura tutti i giorni dalle ore 5.00 fino alle 21.30 

Tel 0516479616 / 0516479683 

Shopping e Ristorazione 

Presso l'Aeroporto di Bologna si trovano numerosi negozi per lo shopping e molti ristoranti e bar.  
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LA CITTA’ DI RIMINI 

  

 

Rimini è stata fondata dai Romani come 
colonia di diritto latino nel 268 a.C., su un 
abitato preesistente sorto fra i fiumi Ausa e 
Marecchia. Divenuta un importante nodo 
viario, fu elevata a Municipio ed iscritta alla 
tribù Aniense nel 90 a. C.  Cesare Ottaviano 
Augusto dedicò particolari attenzioni alla città: 
gli interventi più noti riguardano la 
monumentalizzazione dei principali ingressi al 
centro urbano (Arco di Augusto – ponte di 
Tiberio). Al centro della guerra goto-bizantina 
nel VI secolo, entrò a far parte della Pentapoli 
marittima bizantina, prima di cadere in mano 
ai Longobardi. 

  
Dall’VIII secolo appartenne ai domini della Chiesa. La sua autonomia comunale fu riconosciuta 
nel 1157 da Federico Barbarossa e dal Papa. Fu dei Malatesta dalla fine del Duecento al 1500, 
poi di Cesare Borgia e dei Veneziani. Nel 1509 ritornò sotto la piena giurisdizione ecclesiastica, 
terminata nel 1860 con un plebiscito che sanzionò l’annessione della città e del suo territorio al 
Regno d’Italia.  
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COME SI ARRIVA 
 
Collegamenti stradali ed autostradali: 

 Da Nord, Rimini si raggiunge con l'autostrada A14 da Bologna, dove confluiscono 
l'autostrada A1 del Sole, la A21 Torino-Piacenza e la A22 del Brennero. 
 

 Provenendo da Venezia la direttrice più veloce resta la strada statale 309 "Romea", sulla 
quale si innestano le strade provenienti da Padova e Ferrara. 

 

 Da Sud, oltre alle autostrade A1 e A14, sono da segnalare la superstrada E45, che 
attraverso l'Appennino collega la vicina Cesena a Roma e la strada statale 16 Adriatica. 

 
Collegamenti aerei: 

Gli aeroporti di Bologna (Guglielmo Marconi), Forlì (L. Ridolfi), Rimini (Federico Fellini) e 
Venezia (Marco Polo), sono collegati con le più importanti città italiane ed europee con servizi di 
linea e voli charter.  
 
Collegamenti ferroviari: 

Facile è raggiungere Rimini anche in treno, trovandosi sulla linea ferroviaria Ancona-Bologna. 
 
Collegamenti marittimi: 

Chi giunge via mare può ormeggiare al Porto Canale o utilizzare i servizi della Nuova Darsena. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

  
L’hotel Harmony è situato nelle vicinanze del centro, a soli 20 metri dal mare. L’ Harmony 
dispone di un parcheggio esterno privato, gratuito, distanza da 5 a 20 metri dall’ingresso 
principale; non sono presenti stalli riservati ai disabili poiché i posteggi sono direttamente 
assegnati alle camere riservate; la superfice del parcheggio è in ghiaia ma è possibile 
posteggiare accanto al marciapiede con superfice liscia che contorna l’hotel fino a raggiungere 
la reception.  La porta d’ingresso è automatica con luce netta di 105 cm.  La Reception risulta 
accessibile in piano con il banco posto ad un’altezza di 80 cm, pavimentazione liscia.  
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La reception risulta accessibile in piano con 
superficie liscia; il bancone di accoglienza ha 
un’altezza da terra di 105 cm; nella hall sono 
disposti tavoli a 4 zampe, a supporto centrale 
con altezza di 70 cm da terra, divani e tavoli da 
salotto. AI cliente con disabilità viene offerto il 
servizio di accompagnamento alle camere, 
giro d’orientamento e servizio di facchinaggio. 
È ammesso il cane guida in tutte le aree 
comuni e non sono presenti percorsi in loges o 
in rilievo per ipo-non vedenti; non sono 
disponibili mappe in braille. 

  

La struttura offre servizio di colazione, pranzo e 
cena presso la grande sala ristorante posta al 
primo piano dell’hotel. Nella veranda coperta 
situata in prossimità dell’ingresso principale, 
vengono serviti aperitivi con buffet alla sera per 
un piacevole rientro dal mare o da visite 
turistiche dei luoghi. 
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 
 

L’hotel dispone di N. 40 camere, matrimoniali/doppie, con 3/4 posti letto e una a 6 posti letto con 
2 bagni. Due delle camere sono attrezzate per diversamente abili. Ogni camera è dotata di 
piccolo balcone , Tv sat, aria condizionata, cassaforte e wi-fi free. 
 
 
CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

  

La camera attrezzata visitata è la n. 506,  posta al 5° piano dell’edificio, raggiungibile con 
l’ascensore che si trova vicino alla reception e tramite un corridoio in piano, con varchi superiori 
a 90 cm. La porta d’ingresso della camera ha luce netta di 87 cm, apertura con chiave e  
maniglia a leva.  
La camera è doppia/matrimoniale e  può diventare tripla e quadrupla all’occorrenza, per bambini. 
Il passaggio più stretto del corridoio è superiore a 100 cm.; il letto matrimoniale misura 190 X 
170 cm, alto 50 cm da terra e con spazio a dx 55 cm, a sx 70 cm e fronte letto superiore a 100 
cm. Il letto singolo misura 190 X 80 cm, h da terra 50 cm; spazi di manovra a dx e fronte letto 
superiori a 100 cm e a sx 55 cm. 
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Nella camera è presente una scrivania con spazio sottostante di 70 cm. Le camere sono dotate 
di allarme acustico e visivo; presente telefono diretto senza tasti predisposti per ipo/non vedenti. 
L’armadio ad ante ha un appendiabiti posto a 170 cm da terra. L’aria condizionata è azionabile 
con termostato posto sulla parete a 115 cm da terra. L’accesso al balcone è consentito 
attraverso una porta-finestra a due ante con luce netta 110 cm e scalino battiporta di 5 cm. 
 
 
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

  
Il bagno attrezzato della camera visitata, risulta idoneo per gli ospiti in carrozzina sia per gli 
spazi di manovra che per la disposizione dei servizi.  
La porta di ingresso apre verso l’interno con maniglia a leva e  luce netta di 85 cm; lo spazio più 
stretto dal wc alla doccia e alla porta è di 85 cm.  
Il wc è di tipo continuo e sospeso, alto 45 cm, con spazio a dx 25 cm, a sx e frontale superiore a 
100 cm; il wc è dotato di maniglione a sx posto a 75 cm da terra e di doccetta flessibile con 
termostato. Il lavabo è fruibile con spazio libero sottostante 68 cm da terra; rubinetto a leva e 
specchio fruibile dagli ospiti in carrozzina. La doccia risulta a filo pavimento, nessun ostacolo, 
varco aperto, dotata di sedile pieghevole a parete di 45 x 45 cm, altezza da terra di 50 cm, con 
saliscendi e maniglione di sostegno. Asciugacapelli posto a 130 cm da terra. 
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BAR E RISTORANTI 
 

RISTORANTE E SALA COLAZIONE 

  

Situata al primo piano troviamo  la Sala Ristorante: illuminata da grandi vetrate, capiente e 
completamente climatizzata; la  cucina propone ricette tipiche romagnole, con la professionalità 
dello chef e del suo staff che aggiungono ad ogni piatto un pizzico di creatività e fantasia.  
A colazione si offre ai clienti un ricco buffet dolce e salato con torte di propria produzione. A 
pranzo e a cena viene  proposta  una scelta di due primi e due secondi a base di carne e pesce 
accompagnati da un ricco buffet di antipasti e contorni. 
Ogni settimana viene proposta “la cena Romagnola" con prodotti e menù tipici locali. 

La pavimentazione è liscia , gli spazi  sono idonei alle manovre per le carrozzine, privo di varchi 
stretti, gradini ed ostacoli. I tavoli sono a 4 zampe con altezza sottostante di 70 cm.  
E’ possibile riservare lo stesso tavolo agli ospiti con esigenze speciali.  
 
 
N.B. Il ristorante è disponibile a preparare cibi per neonati ed ha a disposizione una parte della 
cucina con stoviglie separate per la preparazione di cibi, con prodotti già acquistati dalla 
struttura, per persone con intolleranze alimentari, previa, naturalmente, comunicazione delle 
proprie esigenze all’atto della prenotazione e contattando, all’arrivo, il responsabile della 
struttura e del ristorante. 
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BAR 
 

  

Adiacente alla reception, troviamo l’angolo bar con bancone di 105 cm , tavoli con supporto 
centrale ed altezza sottostante di 70 cm da terra, divani e poltrone per momenti di relax. 
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PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI 

   

Adiacente alla reception  è situato l’ascensore che conduce alle camere e alla sala ristorante 
posta al piano 1. L’ascensore ha porte automatiche, scorrevoli, con luce netta di 100 cm; la  
cabina con profondità di 120 cm, larghezza di 75 cm; la pulsantiera, in rilievo, è posta ad un 
altezza di 135 cm da terra; è presente un avvisatore acustico ai piani.  
La distanza tra la camera attrezzata e l’ascensore,  è di c.a. 10 metri .   
Nella veranda esterna vengono serviti aperitivi mentre la sera si offrono buffet di deliziosi 
antipasti e dopo la cena è ideale per un drink in compagnia.  
Nel terrazzone dell’hotel, è presente un solarium  (vedi foto in basso a dx) ideale per riposare e 
prendere il sole indisturbati, soprattutto nella stagione primaverile. Questo terrazzo non è 
accessibile agli ospiti in carrozzina in quanto raggiungibile solo tramite una breve rampa di 
gradini che conduce all’ultimo piano al terrazzo (ultimo tratto  non servito dall’ascensore). 
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Servizi igienici attrezzati nelle aree comuni 

   

Nell’edificio dove troviamo: la reception, angolo bar, salotto di accoglienza e sala Tv, sono 
presenti servizi igienici adattati per gli ospiti in carrozzina (vedi foto sopra). La porta di ingresso 
si apre verso l’interno, con maniglia a leva e  luce netta 100 cm;  il wc è di tipo continuo con 
altezza 50 cm da terra, privo di maniglioni di sostegno e campanello di allarme ma è presente, a 
lato, una  doccetta flessibile dotata di termostato; il lavabo ha uno spazio libero sottostante altoi 
70 cm da terra e specchio fruibile dagli ospiti in carrozzina.  
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SPIAGGIA 

  

L’hotel Harmony dista soli 20 metri dalla spiaggia ed ha una convenzione con lo stabilimento 
balneare “Rivabella Spiagge bagno 3” che si trova proprio di fronte all’hotel; la spiaggia 
dispone di passarella in legno, postazioni in pvc per diversamente abili, wc attrezzato e sedia da 
mare job per facilitare la discesa in acqua dell’ospite in carrozzina.  
 

 

Sono a disposizione degli ospiti tantissimi 
servizi: animazione, miniclub per i bimbi, 
campo da pallavolo e basket, tennis al volo, 
bocce al volo, bocce a scorrimento, altalene, 
dondoli, pedalò ed il più grande maxi gioco a 
scivoli della riviera. 
A duecento metri dalla spiaggia, alla fonte 
Pantera (subito dopo il passaggio a livello), si 
può bere acqua diuretica finissima, della 
stessa vena della fonte Sacramora. 
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