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KOKO HOTEL 
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+39.0544.939001 • fax +39.0544.948428 

Email: info@kokohotel.com – web mail: http://www.kokohotel.com/  

   
 

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. 
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE 

 
AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 
 

 

  
L’aeroporto G. Marconi di Bologna si trova a c.a. 104 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 
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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. 
 
Shopping e Ristorazione 
Presso l'Aeroporto di Bologna si trovano numerosi negozi per lo shopping e molti ristoranti e bar. 
 
TRASFERIMENTI 
 
Collegamenti stradali ed autostradali: 
 
da nord 
autostrada A14 Bologna-Ancona, uscita Ravenna, direzione Lidi Sud – Rimini 
uscita Cesena Nord, prendere la superstrada E 45 direzione Ravenna, uscire a Casemurate e 
proseguire poi in direzione Cervia S.S. 254 (km 16) 
uscita Cesena, poi prendere la S.S. 71 bis direzione Cervia (km 12). 
 
da nord-est 
s.s. 309 Romea fino a Ravenna poi S.S. 16 Adriatica direzione Lidi Sud 
 
dal centro sud 
superstrada E 45 uscita Casemurate e proseguire poi in direzione Cervia 
 
da sud 
autostrada A14 Bari-Bologna uscita Cesena poi S.S. 71 bis direzione Cervia (km 12)  
 
Collegamenti ferroviari: 
LINEA Ravenna-Rimini: la stazione di Cervia-Milano Marittima è la più vicina e dista 9 km mentre la 
stazione di Ravenna dista 24 km; in entrambe sono disponibili tutti i servizi di assistenza incluso il 
carrello elevatore (numero verde 892021). La sala blu di riferimento è quella di Bologna. 
 
LINEA Milano-Bologna-Ancona La stazione ferroviaria di Cesena dista 30 km dall’hotel mentre la 
stazione ferroviaria di Rimini dista 38 km; in entrambe sono disponibili tutti i servizi di assistenza 
incluso il carrello elevatore (numero verde 892021) 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 

  

Il KoKo Hotel & Residence, moderno B&B a 3 stelle, è situato tra Milano Marittima e Lido di Savio; 
immerso nel verde e a due passi dalle spiagge sabbiose della riviera. 
Si accede all’ingresso principale attraverso un cancello automatico, controllato dalla reception, 
aperto durante il giorno fino alle ore 24. Vicino al cancello è posto un citofono, con campanello di 
chiamata posto a 70 cm di altezza.  
Il parcheggio è privato e gratuito, percorribile in piano, con pavimentazione rugosa e dispone di uno 
stallo per diversamente abili opportunamente segnalato.  
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Appena superato il cancello, troviamo l’edificio principale con reception, bar, zona comune con la Tv, 
salotto e servizi igienici con wc attrezzato.  
L’ingresso all’edificio è consentito su due lati: sul lato principale si accede attraverso una  porta 
automatica, con luce netta 110 cm, mentre sul lato destro dell’edificio, è presente  una porta a due 
ante con apertura a spinta verso l’interno e luce netta 120 cm. Il  banco della reception è alto 112 
cm. Agli ospiti con disabilità viene offerto: giro di orientamento, accompagnamento in camera e 
servizio di facchinaggio.  
E’ ammesso il cane guida per non vedenti in tutte le aree comuni (non sono presenti segnali tattili 
per ospiti non vedenti/ipovedenti e mancano mappe tattili e brochure in braille). 
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CAMERE E SERVIZI 
 

Il koko hotel è composto da vari edifici ad un solo piano, i quali ospitano 38 camere matrimoniali, 4 
camere comunicanti, 4 camere superior e 4 camere attrezzate per diversamente abili, tutte con 
ingresso al piano terra. Le camere sono dotate di servizi privati con vasca da bagno, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, minibar, asciugacapelli e cassaforte.  
L’hotel offre la comodità ai propri clienti di poter parcheggiare di fronte alla camera assegnata sia 
standard che attrezzata per diversamente abili. 
 
CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA  

  

Il percorso, dalla reception e dalle altre aree comuni alle camere, è in piano, con pavimentazione 
rugosa. Per accedere alla camere è presente uno scalino battiporta di 2,5 cm; la porta ha una luce 
netta di 90 cm, con apertura tramite tessera  magnetica e con maniglia a pomello.  
Le camere doppie o matrimoniali sono dotate di aria condizionata con inverter e comando a parete 
posto a 140 cm da terra; gli spazi di manovra sono ampi: larghezza corridoio superiore a 100 cm, 
spazio libero a dx del letto di 80 cm e a sx e di fronte superiore a 100 cm; altezza del letto 55 cm. 
La scrivania ha un’altezza sottostante di 75 cm, idonea per l’accostamento con la carrozzina. 
L’armadio ad ante scorrevoli ha un appendiabiti a 140 cm di altezza da terra. Presente cassaforte, 
frigobar, TV sat, cassaforte, servizio in camera su richiesta, telefono con punto sul tasto 5. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

     

La porta di ingresso del bagno, con luce netta di 80 cm, apre verso l’interno, con maniglia a pomello. 
Lo spazio di manovra, antistante e retrostante la porta di ingresso, è, rispettivamente, di 90 e 150 
cm, mentre il punto più stretto del corridoio dalla porta conduce al wc è di 90 cm.  
Il wc è di tipo aperto, alto 50 cm, con maniglione di sostegno a dx, alto da terra 65 cm, dotato di 
doccetta flessibile, a lato, con termostato e campanello a corda per allarme raggiungibile da terra.  
La doccia è a filo pavimento, a varco aperto, dotata di saliscendi con rubinetto a leva, maniglione di 
sostegno e sedia in plastica.  
il lavabo ha un altezza sottostante di 70 cm, specchio fruibile non reclinabile e asciugacapelli posto a 
130 cm da terra. 
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BAR E SALA COLAZIONI 

 
SALA COLAZIONI 

  

La sala colazioni è situata accanto al centro benessere, a c.a. 30 mt dalla reception, raggiungibile in 
piano. La porta d’ingresso è a due ante con maniglioni antipanico e luce netta 80 cm X 2. E’ presente 
uno scalino battiporta di 3,5 cm.  
Il buffet della colazione è ricco di alimenti dolci e salati e bevande varie. Il bancone del buffet ha 
un’altezza di 80 cm ed i distributori del caffè e latte sono posti ad un’altezza di 90 cm da terra; tavoli 
con supporto centrale ed altezza sottostante di 70 cm che consente l’accostamento con la 
carrozzina. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

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


“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

HOTEL KOKO 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 

 
 
BAR  

  

Il bar elegantemente arredato si trova nel retro della reception ed è composto da un bancone con 
altezza di 115 cm, divani e poltrone con tavoli da salotto e tavolini con supporto centrale ed altezzaa 
sottostante di cm 67 
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PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI 

 
SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI NELLE AREE COMUNI 

  

Nella zona reception e bar è presente un servizio igienico attrezzato per gli ospiti con mobilità ridotta, 
la porta di ingresso dell’antibagno ha una luce netta di 80 cm con apertura verso l’interno e maniglia  
a pomello; qui troviamo un lavabo con altezza sottostante di 75 cm e con specchio fruibile agli ospiti 
in carrozzina. La porta d’ingresso alla zona wc apre verso l’interno, con luce netta di 80 cm e 
maniglia a leva; Il wc è di tipo aperto, con altezza da terra di 50 cm e maniglione a dx, alto 80 cm, 
dotato di doccetta flessibile con tremostato, posta sul lato sx e campanello a corda. 
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PERCORSI INTERNI 

  

Tutti i percorsi si presentano in piano con superfici pavimentate e facilmente percorribili anche dagli  
ospiti in carrozzina; le distanze dalla camera alle aree comuni variano da 10 a 50 metri.  
Unica rampa presente è quella che permette di superare il marciapiede e raggiungere il centro 
benessere, con una moderata pendenza del 5%.  
Nessun varco inferiore a 90 cm o gradino sono presenti lungo i percorsi che conducono alle diverse 
alle aree comuni. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE 
 

   

Il centro benessere è dislocato in uno degli edifici e si trova adiacente la sala colazioni , a 20 mt dalla 
reception ed a c.a 50 mt dalle camere attrezzate. L’edificio è circondato da un marciapiedi, con 
scalino di 15 cm superabile tramite una breve rampa con lunghezza di 160 cm, larghezza 150 cm e 
pendenza del 5% (vedi foto sopra a sx ); superato il marciapiedi si arriva all’ingresso del centro 
benessere in piano. La porta presenta un piccolo scalino battiporta di 3 cm, a due ante con 
maniglioni interni antipanico e luce netta di cm 80 X 2. 
 
 
 

    

L’interno ha una pavimentazione liscia con banco di accoglienza alto 120 cm  da terra e salottino di 
attesa. Sono presenti spogliatoi accessibili anche dagli ospiti in carrozzina. 
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Il centro Benessere dispone di: 
- vasca jacuzzi raggiungibile in piano con 

scaletta metallica interna  per la discesa in 
acqua; 
 

- sauna e bagno vapore con scalino di 10 cm e 
porta ingresso luce netta 63 cm, con spazi 
interni non accessibili agli ospiti carrozzina; 

 
- sala massaggi con lettini h.70 cm da terra. 

 
- sala fitness con attrezzistica per attività 

ginnica 
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PISCINE 
 

  

 

Il koko hotel dispone di una bellissima piscina 
all’aperto circondata da un’area attrezzata a 
solarium e giardini ben curati con gazebi, 
tavolini e sdraio con ombrelloni per concedere 
ai clienti piacevoli momenti di relax. 
 
La vasca non è dotata di sollevatore o sedia 
anfibia per facilitarne l’accesso agli ospiti con 
mobilità ridotta. 
 
Dislivello fra il bordo vasca e la superficie 
dell’acqua di c.a. 20 cm. 
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SPIAGGIA 
 

  

 

L’hotel Koko dista c.a. 400 metri dalla spiaggia 
dello stabilimento balneare “Kontiki beach”; la 
spiaggia dispone di ristorante, passarella e wc 
attrezzato (vedi foto sopra). 
A c.a. 700 metri è presente lo stabilimento 
balneare “Gloria e Giada” accessibile in piano, 
dotato di parcheggio per disabili, passerella fino 
alla prima fila e sedia JOB da mare per facilitare 
l’accesso al mare agli ospiti con mobilità ridotta, 
oltre a docce/servizi igienici attrezzati e 
spogliatoi accessibili (vedi foto a lato e in 
basso). 
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Sono numerose, comunque, le spiagge, sul Lido di Savio, che presentano una totale accessibilità 
per i disabili, con assenza di barriere architettoniche, ampie passerelle e bagni spaziosi e 
attrezzati, con i bagnini sempre pronti ad aiutare e a consigliare i loro clienti. 
Le sedie JOB da mare, per facilitare la discesa in acqua agli ospiti con mobilità ridotta, sono 
posizionate presso le torrette di salvamento in custodia agli assistenti bagnanti, esattamente 
presso i bagni Levante, Patrizia, Amarissimo e Gloria e Giada, situati a poca distanza dall’albergo. 
(vedi link http://www.turismo.ra.it/ita/Divertimento-e-relax/Sulla-spiaggia/Servizi-di-spiaggia ). 
Nell’immagine sopra sono indicate le torrette di salvataggio più alte dove si trovano le sedie job. 
 

 

Chi desidera far divertire il suo bambino può 
scegliere gli stabilimenti che offrono animazione 
per bambini e mini club. 
Si possono poi praticare diversi sport, attività in 
acqua e fitness nelle palestre allestite 
direttamente sotto i gazebo degli stabilimenti. 
All’inizio delle spiagge ci sono campi da calcetto, 
da basket, da beach volley o, ultima moda, da 
beach tennis.  
Si potranno scegliere, infine, i più raffinati 
stabilimenti con ristorante o music bar, dove 
gustare deliziosi aperitivi sotto l’ombrellone. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

HOTEL KOKO 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 

LUOGHI DA VISITARE NEI DINTORNI 
 

Koko Hotel è la struttura ideale per l'accoglienza 
di quanti si recano all'Ippodromo Le Siepi di Lido 
di Savio situato a 5 minuti di strada dall'Hotel 
Koko di Milano Marittima e a pochi passi da 
Cervia. Gli impianti presenti nell'Ippodromo Le 
Siepi sono all'avanguardia e spesso sono stati al 
servizio di manifestazioni agonistiche importanti 
che hanno reso il centro ippico Le Siepi "salotto" 
dell'intera equitazione italiana 

 

 

Il parco Mirabilandia si trova a 9 km dal Koko 
hotel. Esso offre esperienze  mozzafiato: per i 
bambini ci sono  tronchi con i quali effettuare un 
piccolo tuffo oppure il famoso “Santa Fè 
Express”, il colorato trenino di Mirabilandia, che 
attraversa i verdi viali di Bimbopoli. Troviamo, 
inoltre, la ruota gigante "Eurowheel", le 
"Mongolfiere" che ruotano nei cieli di Mirabilandia 
e per chi ama l'avventura il "Niagara", una 
discesa strepitosa su un gommone da una 
altezza di c.a. 30 metri ad altissima velocità. 

Italia in miniatura si trova a c.a. 30 km; è il parco 
delle miniature e del divertimento adatto a visite 
con la famiglia, la scuola, il tuo gruppo preferito. 
Molte le attrazioni, i giochi e i percorsi didattici 
del luna park della scienza. 
Info Tel. 0541.736736 - Fax 0541.732203 
e-mail: info@italiainminiatura.com 
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Le Dune del Delta, situato a 8 km dal Koko, con il 
safari adventure permette all’uomo di 
appassionarsi degli animali e dell’ambiente e di 
ammirare l' equilibrio di rapporti presenti in ogni 
nicchia ecologica, portando al grande pubblico 
uno sguardo d’insieme dell’animale e del suo 
mondo. Info Tel. 0544.690020  - Fax  
0544.560837      e-mail: info@ledunedeldelta.it 
 

  
  

 

Il Kortodromo di Cervia si trova a c.a. 10 km dal 
Koko hotel; si tratta della  pista nazionale di Go 
Cart. Il divertimento è assicurato per chi è amante 
dei motori ma anche per chi vuole assaporare 
l'esperienza della guida in pista in tutta sicurezza. 
Tel. 0544.987304 - Fax 0544.982224  
e-mail: info@happyvalleykart.it 

La Salina di Cervia dista 8,5 km dal Koko hotel; 
è la stazione più a sud del Parco Regionale del 
Delta del Po ed è considerata un ambiente di 
elevatissimo interesse naturalistico. Al suo 
interno si snoda un percorso di conoscenza che 
consente di approfondire le tematiche storiche 
ed economiche legate alla produzione del sale. 
Tel. 0544.973040 - Fax  0544.974548 
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
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La Casa delle Farfalle & Co. è un parco educativo 
originale e innovativo. L’attrazione principale è la 
serra climatizzata, di oltre 500 mq, che ospita il 
volo colorato di centinaia di farfalle tropicali 
dai colori più spettacolari e variopinti. INFO 
Tel. 0544.995671 
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