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MARCHE 

 

CASA ALBERGO LIBERTY  

E  

RESIDENCE I DELFINI 

Via via Ernesto Di Fiore 11, 63064 - Cupra Marittima (AP) 

Tel : 0039 - 0735 – 778404 - Cell : 0039 - 380 – 3330435 

Websitehttp://www.libertycasaalbergo.it -  email: info@libertycasaalbergo.it 

 

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l / fa x 050.818921 – 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! 
 

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!) 

 
 
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 e a quanto comunicato 
dall’agenzia in fase di prenotazione. 
 
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. 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al 
pagamento di un supplemento. 

http://www.libertycasaalbergo.it/index.php
mailto:info@libertycasaalbergo.it
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 
 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA 
Accessibile sia nelle aree comuni che nelle camere fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta, il 
punto più stretto del corridoio che conduce al letto è cm 77,5. Sulla spiaggia sono presenti 
postazioni di ombrellone riservate ai clienti disabili, raggiungibili tramite passerella. 
Disponibilità in spiaggia di una sedia anfibia SOLEMARE. 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
Accessibile sia nelle aree comuni che nelle camere fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta,. 
Lungo i percorsi che conducono alle diverse aree comuni, relativamente brevi, non sono 
presenti né scalini, né rampe che possano richiedere l’aiuto di un accompagnatore. Sulla 
spiaggia sono presenti postazioni di ombrellone riservate ai clienti disabili, raggiungibili 
tramite passerella. Disponibilità in spiaggia di una sedia anfibia SOLEMARE. 

 

DISABILI MOTORI LIEVI  
Accessibile per la quasi totalità. Accessibile sia nelle aree comuni che nelle camere fruibili 
dagli ospiti con mobilità ridotta. La struttura non è molto grande e le aree comuni (spiaggia, 
ingresso, e bar ristorante) sono vicinissime fra loro e alle camere adattate. Sulla spiaggia, 
poco distante dalle camere, sono presenti postazioni di ombrellone riservate ai clienti 
disabili, raggiungibili tramite passerella. Disponibilità in spiaggia di una sedia anfibia 
SOLEMARE. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
L’albergo accoglie il cane guida per non vedenti, in tutti gli ambienti; dovrà comunque 
essere inoltrata richiesta alla struttura e/o agenzia 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, solo nelle 
scale per accedere ai 3 piani della struttura vi è un sistema a colori. Comunque sia la 
struttura non è molto grande ed i percorsi sono abbastanza simmetrici e facilmente 
memorizzabili. Le aree comuni (spiaggia, ingresso, piscina, bar e ristorante) sono 
vicinissime fra loro. Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille.  
Sulla spiaggia sono presenti postazioni di ombrellone riservate ai clienti disabili, raggiungibili 
tramite passerella. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception non sono presenti pannelli informativi utili anche ai non udenti, e brochure 
informative. In camera manca un telefono DTS 

 PERSONE DIALIZZATE 
U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO 
DISTANZA 9,5 KM - 20 MINUTI 
Via Luciano Manara, 7, 63074 San Benedetto del Tronto AP tel. 0735 7931 
 

 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante è preparato ad ospitare clienti con allergie/intolleranze alimentari e celiaci, e 
dispone di alimenti adatti (pane, biscotti). Il personale in cucina è disponibile a cucinare 
alimenti portati da casa dal cliente, cucinando in spazi e stoviglie separate, per evitare 
contaminazioni. Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare alla struttura o agenzia, 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. 

  

 

 

javascript:void(0)
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COME SI ARRIVA 

 
IN AUTO  
 
dall’Autostrada A14, da sud uscire al casello di Grottammare, da nord uscire al casello di Pedaso. 
 
 
IN BUS 
 

 

 

 

Autolinee Cardinali, a Fermo, tel. 800211042, 
con bus a 32 posti dotato di pedana per 
persone in carrozzina e Start SPA, ad Ascoli 
Piceno  tel. Tel. 0736/2355  , che dispone di 
autobus di grande linea che consente  di 
trasportare fino ad un massimo di sei 
carrozzine per persone con disabilità. 
Entrambi effettuano tratte anche da e per 
Aeroporto di Roma Fiumicino  
 

 
 
IN TRENO 
 

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Cupra Marina che dista 1,2 km oppure quella di San 
Benedetto del Tronto a 9,5 km. che risulta accessibile ai viaggiatori con mobilità ridotta ed è 
prevista assistenza con carrello elevatore per ingresso/uscita dal vagone. Ingresso accessibile 
tramite doppia rampa con moderata pendenza. Nella stazione è presente una biglietteria 
automatica, la biglietteria a sportello. 
La stazione è dotata anche di servizi igienici accessibili ai disabili ed attrezzati con porta ampia, wc 
con maniglia di sostegno a lato.  
Il servizio di assistenza per disabili si può prenotare contattando la Sala Blu di RFI dal telefono fisso: 
numero verde gratuito 800 90 60 60, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 06,45 alle ore 21,30, oppure da 
telefono fisso e mobile: Numero unico Nazionale 199 30 30 60 ( il costo da rete fissa è di 6,22 cent. 
€ alla risposta +  2,68 cent. €/ minuto di conversazione, IVA inclusa; quello da rete mobile varia a 
seconda dell'operatore), o ancora inviando una mail a: SalaBlu.ANCONA@rfi.it  . Per ulteriori 
informazioni consultare la pagina "accessibilità stazioni". 
 
 
IN AEREO 
 
L'Aeroporto Internazionale di Abruzzo si trova a 84 km dal Casa Albergo Liberty mentre l’Aeroporto 
internazionale di Rimini e San Marino è situato a 167 km. 
 

http://www.autolineecardinali.it/
http://www.startspa.it/
http://www.trenitalia.com/
mailto:SalaBlu.ANCONA@rfi.it
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=8591f31563b3b410VgnVCM1000008916f90aRCRD&vgnextchannel=67549f8c1293a410VgnVCM1000008916f90aRCRD
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Entrambi gli aeroporti dispongono di un ambulift, un elevatore speciale che permette alla persona 
con mobilità ridotta di essere accompagnato, dagli addetti all’assistenza, dall’aeromobile fino al 
nastro trasportatore per il ritiro dei bagagli.  
Per garantire un servizio adeguato ai viaggiatori con mobilità ridotta o non vedenti, la richiesta di 
assistenza deve essere notificata alla Compagnia aerea, nella fase di prenotazione del volo ed 
entro 48 ore dalla partenza. Sarà cura della Compagnia aerea inoltrare la richiesta all'aeroporto 
interessato. Il giorno dell'arrivo in aeroporto le persone con mobilità ridotta devono presentarsi 
presso uno dei punti di contatto, per segnalare il proprio arrivo e ricevere assistenza. All’arrivo 
all’aeroporto, con il dovuto anticipo, come indicato dalla Compagnia aerea, si deve avvisare uno 
dei punti di contatto, anche in caso di web check-in. I viaggiatori disabili verranno contattati da 
personale dedicato che offrirà loro tutta l’assistenza necessaria durante il check-in e le operazioni 
di controllo. L’aerostazione è dotata di banchi Info-Biglietteria idonei a passeggeri su sedia a rotelle. 
Vi sono 7 servizi igienici attrezzati per portatori di handicap, e per accedere ai due piani sono 
presenti 5 ascensori accessibili ai viaggiatori in carrozzina.  
Sono disponibili, inoltre, 15 posti auto per disabili, nell’area a sosta lunga, con servizio di chiamata 
nel parcheggio 
Il percorso per passeggeri ipovedenti, dall’ingresso (lato Rimini) alla nuova biglietteria non è stato 
ancora completato. 
 

TRASFERIMENTI  

La durata del trasferimento, in auto/bus, dall’aeroporto è di circa 1 ora. Non sono al momento 
disponibili servizi di noleggio auto od altri mezzi dotati di rampa o altro ausilio per il trasporto delle 
persone in carrozzina. E’ possibile richiedere (con eventuale supplemento) un trasferimento privato 
con taxi/mezzi attrezzati per il trasporto dei clienti in carrozzina tramite rampa Canalibus 
www.canalibus.it tel.: 0735701749. Hanno bus dotati di pedana per disabili su richiesta e a 
pagamento.  

  

http://www.canalibus.it/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 

 

 

 

 
PARCHEGGIO/INGRESSO ESTERNO E INTERNO 

  

 Casa Albergo Liberty, molto confortevole, si trova a Cupra Marittima (provincia di Ascoli Piceno) 
in via E. Di Fiore n. 11, a 250 metri dal mare, in posizione centrale e panoramica, vicino alla pineta 
e proprio accanto al Residence i Delfini che fa parte dello stesso gruppo. E’ possibile parcheggiare 
l’auto nel parcheggio pubblico adiacente, all’esterno dell’edificio, privo però di posto auto riservato 
ai disabili ma è presente un posto riservato a 60 metri nella via adiacente. 

http://www.residencecupra.it/liberty-casa-albergo
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L’hotel offre la possibilità di parcheggiare nel parcheggio coperto privato al piano terra 
dell’adiacente edificio (a c.a. 50 metri dall’ingresso). Il cliente viene munito di telecomando per 
accedere al parcheggio ma, all’interno, non vi sono posti auto con segnaletica riservati ai disabili. 
Il percorso che collega i parcheggi all’ingresso principale della casa Albergo Liberty è accessibile 
e privo di barriere architettoniche e la pavimentazione è in asfalto e cemento con lievi dislivelli e 
superfice a tratti irregolare. 
All’ingresso esterno dell’edificio c’è una recinzione esterna munita di cancello con apertura a 
battente con luce netta 120 cm.  
La porta dell’ingresso principale, anch’essa con apertura a battente ha una luce netta di 120 cm e 
un cordolo battiporta alto 2 cm e spesso 5 cm. Il percorso dal cancello esterno all’ingresso 
dell’edificio è in pavimentazione cementizia liscia. 
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, ma segnali tattili naturali come pareti che, in questo caso, con percorsi brevi 
e liberi da ostacoli, possono aiutare nell’orientamento e un sistema di colori nelle scale per 
accedere ai 3 piani dell’edificio. 
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RECEPTION 
 

  
 
La reception si trova entrando sulla destra e la porta di accesso è 83 cm con cordolo di 1 cm. 
L’altezza della scrivania è 69<72 cm. E’ prevista assistenza iniziale per un ospite in carrozzina e/o 
non vedente con deficit uditivi riguardo esclusivamente ai seguenti servizi: giro di orientamento 
dell’albergo, accompagnamento in camera e servizio di facchinaggio.  
Non è presente una mappa tattile per ospiti ipo/non vedenti.  
Adiacente alla reception vi è la sala comune con la tv e una piccola libreria. 
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APPARTAMENTI E SERVIZI 
 

Casa Albergo Liberty dispone di 15 appartamenti bilocali dotati di tutti i comfort, servizio 
ristorazione a richiesta, spazi comuni, giardino esterno, di cui 3 appartamenti sono destinati agli 
ospiti con disabilità motoria ed hanno bagno attrezzato per disabili, un ampio soggiorno, con 
cucina dove può cucinare anche una persona in carrozzina. 
Ogni appartamento è dotato di (camera doppia, soggiorno-cucina con divano letto matrimoniale, 
bagno, balcone, cassaforte, videocitofono, lavatrice, lavastoviglie, cassaforte, asciugacapelli, frigo 
e freezer, angolo cottura con forno). 
 
APPARTAMENTO ADATTATO PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

   

L’appartamento visitato è il n° 23 al secondo piano. Dall’ingresso principale attraversando il 
corridoio al piano terra si raggiunge l’ascensore accessibile che serve tutti i piani, dal quale si 
raggiungono gli ingressi degli appartamenti. L’ascensore è accessibile con apertura utile della porta 
di 83 cm, cabina con profondità 135 cm, larghezza 109 cm. L’ascensore è dotato di tastiera in 
rilievo e in braille con tasto più alto posto ad un’altezza di cm 138 ed avviso vocale, sonoro e 
luminoso che indica il numero del piano di arrivo. Il percorso dall’ingresso principale ad ogni 
appartamento ha ampi spazi di manovra. La porta d’ingresso dell’appartamento è a battente con 
una luce netta di 86,5 cm. Gli spazi interni sono accessibili. Gli arredi e le finiture sono stati realizzati 
in modo da facilitare la percezione e la fruizione degli spazi a persone ipovedenti e in carrozzina. I 
pulsanti elettrici sono posti ad altezza tra 40 e 120 cm dal pavimento, cassetta sicurezza ad altezza 
125 dal pavimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.residencecupra.it/liberty-casa-albergo
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L’appartamento dispone di soggiorno-cucina 
dotato di divano letto a 2 posti, ed angolo 
cottura. 
L’altezza del piano lavoro della cucina è di 90 cm 
ed in questo appartamento, come negli altri 2 
adattati per gli ospiti con disabilità motoria, è 
previsto uno spazio sottostante libero di 70 cm. 
Piano del tavolo alto cm 78 con spazio 
sottostante il tavolo alto cm 63 da un lato e cm 
71 dall’altro lato. 
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L’armadio in camera con ante scorrevoli ed attaccapanni posto ad un’altezza di cm 125 
Letto matrimoniale (170 X 190 cm), alto 52 cm (rialzabile a 62 cm) con spazio utile sul lato sinistro 
di cm 77, sul lato destro superiore a 90 cm e frontale di cm 111. Impianto di riscaldamento invernale 
e di condizionamento estivo con termostato regolatore della temperatura in ogni stanza azionabile 
con telecomando 

 

 

 

  

La soglia per accedere al balcone alta cm 2 e guida alta 1 cm e spessa 4 cm. E presente la 
connessione internet wifi e su richiesta si possono avere: bollitore acqua, ferro da stiro e forno a 
microonde. 
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SERVIZI IGIENICI NELL’APPARTAMENTO ADATTATO PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ 
RIDOTTA 
 

  

 
E’ presente una porta scorrevole di 77,5 cm per accedere all’antibagno e una porta a battente per 
accedere ai servizi igienici che misura 78 cm con tipo di maniglia a leva, interna ed esterna. 
La porta apre verso l'interno e lo sforzo richiesto per l'apertura è moderato. 
Il varco più stretto del corridoio interno che conduce al wc è 77,5 cm.  
L'altezza del wc è 42 cm con sedile a parte frontale continua e possibilità di richiedere un copriwater 
rialzato con dente frontale aperto.  
Il wc è dotato di maniglione reclinabile sul lato opposto a quello di accostamento con la carrozzina 
ossia a dx fisso a parete. Lo spazio libero a sinistra e frontale del wc è superiore a 100 cm a destra 
è 25 cm. A lato del wc si trova un campanello a corda e una doccetta flessibile dotata di termostato. 
E’ presente, inoltre, un bidet. Il locale dispone di una doccia a filo pavimento. Il varco più stretto 
che dalla porta conduce alla doccia è superiore a 90 cm.   
La doccia dispone di un box ripiegabile, dotata di sedile pieghevole, altezza 50 cm, dimensioni 
seduta 27 cm X 31 cm, con maniglia di sostegno, rubinetto a leva e saliscendi posto ad altezza 
minima 130 cm. E’ possibile richiedere delle sedie con piedi regolabili per la doccia. 
Altezza sotto e sopra il lavabo 66 cm 81 cm. Sotto il lavabo è presente un mobile amovibile. 
Altezza dell'asciugacapelli 130 cm.  E' presente uno specchio fruibile dagli ospiti in carrozzina. 
Altezza del portasciugamani lavabo 73 cm.  
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APPARTAMENTI AL RESIDENCE I DELFINI 
 

   
 
Il Residence i Delfini si trova a poche decine di 
metri dalla Casa Albergo Liberty. 
Composto da 38 appartamenti dotati di tutti i 
comfort, a 250 mt dal mare e vicino al centro. 
Sono accessibili: 6 appartamenti al piano terra 
(4 bilocali e 2 trilocali con cucina accessibile), gli 
spazi comuni, il giardino, il solarium, l’ascensore 
e il piano garage. Ha un suo ingresso principale 
in Via Kennedi, 32 ma vi si accede dalla casa 
Albergo Liberty attraverso la rampa nella foto a 
dx con pendenza significativa per cui potrebbe 
essere necessario l’aiuto di un accompagnatore. 
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L’appartamento bilocale visitato n° 03 al piano 
terra è raggiungibile in piano. L’appartamento 
dispone di soggiorno-cucina non adattato per 
persone in carrozzina ed è dotato di divano 
letto a 2 posti, ed angolo cottura. La porta 
d’ingresso è 87 cm. E’ dotato di cassaforte e 
frigorfero. 
Piano del tavolo alto cm 78,5 con spazio 
sottostante alto cm 63,5.   

 

   

 
 
 

  

   
 
L’armadio in camera con ante scorrevoli ed attaccapanni posto ad un’altezza di cm 125 
N. 2 letti singoli uniti, alti 52 cm (rialzabili a 62 cm). Impianto di riscaldamento invernale e di 
condizionamento estivo con termostato regolatore della temperatura in ogni stanza azionabile con 
comando posto a 135 cm da terra. 
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La porta per accedere al patio misura 86 cm con gradino battiporta di cm 2,5 e guida alta 2,5 cm 
e spessa 4 cm. E’ presente la connessione internet wifi. 
 
SERVIZI IGIENICI NELL’APPARTAMENTO ADATTATO PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ 
RIDOTTA 

   

E’ presente una porta a battente di 79 cm per accedere all’antibagno e una porta scorrevole per 
accedere ai servizi igienici che misura 72,5 cm. 
L'altezza del wc è 42 cm con sedile a parte frontale continua e possibilità di richiedere un copriwater 
rialzato  con dente frontale aperto.  
Il wc è dotato di maniglione reclinabile sul lato opposto a quello di accostamento con la carrozzina 
ossia a dx fisso a parete. Lo spazio libero a sinistra è occupato da una lavatrice che è amovibile, 
lo spazio frontale del wc è superiore a 60 cm e a destra è 27 cm. A lato del wc non si trova un 
campanello a corda ma vi è una doccetta flessibile dotata di termostato. E’ presente, inoltre, un 
bidet. Il locale dispone di una doccia a filo pavimento.  
La doccia dispone di un box ripiegabile, senza sedile pieghevole, e senza maniglia di sostegno, vi 
sono un rubinetto a leva e un saliscendi posto ad altezza minima 130 cm. E’ possibile richiedere 
delle sedie con piedi regolabili per la doccia. 
Altezza sotto e sopra il lavabo 67 cm 82 cm. Sotto il lavabo è presente un mobile amovibile. 
Altezza dell'asciugacapelli 130 cm.  E' presente uno specchio fruibile dagli ospiti in carrozzina. 
Altezza del portasciugamani lavabo 100 cm.  
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SOLARIUM AL RESIDENCE I DELFINI 

 

 
 
Il solarium si trova al 5° piano del residence I 
Delfini, adiacente alla casa albergo Liberty, ed è 
a disposizione dei clienti della Casa Albergo 
Liberty. 
E’ raggiungibile da persona in carrozzina, 
tramite l’ascensore del residence i Delfini che ha 
una porta larga 80 cm, profondità 140 cm, 
larghezza 103 cm.  
 

   

Occorre superare una porta >100 cm e si accede al solarium ove sono ubicati i lettini prendisole e 
si può godere di uno splendido panorama con vista sul mare e sulla collina. 
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Per accedere alla vasca vi è una rampa con 7 
scalini. La vasca è profonda 120 cm con 
bordo/livello acqua di 10 cm e vi si accede 
tramite scaletta metallica. La doccia all’aperto ha 
un gradino di 19 cm. 
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La porta per accedere ai servizi igienici della piscina misura 79 cm. 
L'altezza del wc è 42 cm con sedile a parte frontale continua e possibilità di richiedere un copriwater 
rialzato con dente frontale aperto.  
Il wc non è dotato di maniglioni di sostegno e non è dotato di doccino. Il locale dispone di una 
doccia con piatto doccia leggermente rialzato.  
La doccia è priva di maniglia di sostegno ha rubinetto a leva e salisendi E’ possibile richiedere delle 
sedie con piedi regolabili per la doccia. 
Altezza sotto e sopra il lavabo 67 cm 82 cm. Lo specchio non è fruibile dagli ospiti in carrozzina. 
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BAR RISTORANTI 
 
SALA PRANZO CASA LIBERTY 
 

 

La sala da pranzo è al piano terra, raggiungibile 
in piano, e ha una porta d’ingresso a battente con 
luce netta da 80 cm. 
Su richiesta è possibile fare colazione, pranzo e 
cena solo per gruppi superiori a 10 persone da 
richiedere con un giorno di anticipo e per un 
periodo minimo di una settimana. 
I tavoli sono alti 78 cm, con spazio sottostante di 
63 cm (sono disponibili tavoli alti 73 cm con 
spazio sottostante da 70 cm). 
Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non 
vedente, è possibile riservare sempre lo stesso 
tavolo. 
 

 
BAR RISTORANTE CHALET ALTA MAREA 
 

  

 

Il ristorante Chalet Alta Marea si trova sulla 
spiaggia, ove è ubicato lo stabilimento balneare 
che prende lo stesso nome. La porta d’ingresso 
a battente con luce netta da >80 cm. Vengono 
serviti pasti a base di verdure, carne e 
naturalmente di pesce.  Per chi volesse 
mangiare sotto l’ombrellone è presente 
il servizio di asporto anche di piatti caldi. 
A partire dalle 17,30 aperitivo sul mare, con 
degustazione dei vini locali e sorprese 
gastronomiche (tutti i Sabato e Domenica e per 
tutto il mese di Agosto).  
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Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con mobilità ridotta. Il wc, privo di dente frontale 
aperto, è dotato di maniglia di sostegno ai lati e spazio laterale e frontale sufficiente per 
accostamento con la carrozzina. 
 
 
N.B. Il ristorante ha a disposizione i seguenti alimenti privi di glutine per ospiti celiaci: pane e pasta  
Il cliente con intolleranze alimentari dovrà segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. 
Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per 
riconfermare le proprie esigenze ed ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed 
erogazione dei pasti. Handy Superabile non può tuttavia garantire la non contaminazione. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Al piano terra del Residence I Delfini sono 
presenti distributori automatici di bevande 
fresche snack e caffè. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 
 
PERCORSI INTERNI 
 
Nei percorsi interni che conducono alle aree comuni e agli appartamenti 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, ma solo segnali tattili 
naturali come pareti che, in questo caso, con percorsi brevi e liberi da ostacoli, possono aiutare 
nell’orientamento. 
La pavimentazione dei corridoi di collegamento delle varie aree comuni con le camere, è liscia e 
facilmente percorribile anche dagli ospiti in sedia a ruote. 
 
STRUTTURE SANITARIE  
 
Guardia Medica Estiva 
V.le Giuseppe Romita, 2 -  Cupra Marittima, AP  tel. 0735 779113 
Distanza: 500 metri  
 
Ospedale Madonna del Soccorso 
Via Luciano Manara, 7, San Benedetto del Tronto AP tel. 0735 7931 
Distanza: 10 km  
 
FARMACIE 

Farmacia Comunale 
Via Adriatica Nord, 94, 63064 Cupra Marittima AP tel. 0735 778473 
Distanza: 260 metri  
 
Farmacia Eredi Tamburrino Piazza Libertà, 14, 63064 Cupra Marittima AP tel. 0735 777151 
Distanza: a 700 metri 
 
SERVIZI SU RICHIESTA 

Al Residence Liberty è disponibile, su richiesta: 
– assistenza OSS 
– fisioterapisti 
– infermieri 
– accompagnatori 
– ausili vari, per esempio: sedia per doccia, sponde laterali per letto, copri-water rialzato, sedia 
anfibia per facilitare l’ingresso in acqua e muoversi sulla sabia. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI  

 
SERVIZIO IGIENICO SALA COMUNE 
 

  

 

I servizi igienici che si trovano nei pressi della 
sala comune al piano terra. La porta per 
accedere al lavabo ha un’apertura di 79 cm, con 
maniglia a leva. La porta per accedere al wc 
misura 79 cm. Il wc è di tipo chiuso, alto 42 cm, 
con spazio libero a dx  20 cm, spazio a sx 82 cm 
e frontale 50 cm, non è dotato di maniglioni di 
sostegno. L’altezza sotto e sopra il lavabo è 
67<83 cm. Lo specchio non è fruibile da un 
cliente in carrozzina. 
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SPIAGGIA 
 

 
 
La spiaggia attrezzata, si trova a soli 250 metri dalla casa albergo Liberty e Residence I Delfini, e 
fa parte dello stabilimento balneare convenzionato, Chalet Alta Marea, sul Lungomare Torsten 
Bergmark, 1. La spiaggia è facilmente raggiungibile in piano e tramite rampe con pendenza non 
superiore all’8%. 
Dalla Casa Albergo Liberty si procede su Via E. Di Fiore verso via Kennedy su un breve tratto di 
strada asfaltata e in piano di metri 50, si attraversa la ferrovia mediante un sottopassaggio, dotato 
di corrimano a sinistra e muretto sul lato destro, con marciapiede largo 125 cm, che ha una prima 
parte in discesa (pendenza 8%), lunga 25 metri, con ripiano di sosta intermedio, una parte in piano 
lunga 14 metri, una parte in salita (pendenza 8%), lunga 18 metri; poi si prosegue, sempre in piano, 
per circa 150 metri, lungo il marciapiedi in asfalto e cemento, a pavimentazione liscia, svoltando a 
sinistra sul Viale G. Romita, proseguendo in via Tommaso da Marano. 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.residencecupra.it/chalet-alta-marea
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PERCORSO FINO ALA SPIAGGIA CHALET ALTA MARE 
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La spiaggia dello Chalet Alta Marea, sul Lungomare di Cupra Marittima è priva di barriere 
architettoniche e ben attrezzata con ombrelloni, lettini, doccia calda e fredda, deposito giochi, bagni 
accessibili; è spaziosa e curata nella pulizia giornaliera. 
Allo chalet Alta Marea vi sono: bar e ristorante privi di barriere, 2 bagni fruibili anche dagli ospiti in 
carrozzina, 1 doccia al coperto e 1 spogliatoio, entrambi accessibili. 

 

 

 

 

 

http://www.residencecupra.it/
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Sulla spiaggia è presente una passerella in pvc, larga 100 cm, che conduce fino alla 1 fila di 
ombrellone e alla battigia (pendenza moderata variabile 2-8%). 
Sono disponibili, inoltre, postazioni di ombrellone riservate agli ospiti con mobilità ridotta 
raggiungibili tramite passerella e dotate di lettini da mare rialzati e pedana a lato per il passaggio e 
lo stazionamento della carrozzina. E’ disponibile, inoltre, una sedia anfibia solemare per facilitare 
la balneazione agli ospiti con mobilità ridotta. 
 
 
 
 
 
SERVIZI IGIENICI SULLA SPIAGGIA 
 

   
 
La porta ha un’apertura di 80 cm, Il wc è di tipo chiuso, alto 43 cm, con spazio libero a dx  >100 
cm, spazio a sx 18 cm e frontale 70 cm, è dotato di maniglioni di sostegno ribaltabile a parete a dx 
e fisso a parete a sx. Eè presente un doccino a sx. L’altezza sotto e sopra il lavabo è 67<83 cm. 
Lo specchio non è fruibile da un cliente in carrozzina. 
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BAMBINI 
 
Il Personale esperto si occuperà dei Vostri 
Bambini coinvolgendoli nei più svariati e 
divertenti giochi, il tutto in un’area loro dedicata 
con a disposizione un parco giochi attrezzato 
sulla spiaggia. Per i bambini si organizzano 
inoltre Corsi di Nuoto ed Acquamotricità. 
E poi non mancano i momenti di animazione, 
giochi, feste a tema, serate danzanti, pianobar. 
Gli ospiti dei Residence “I 
Delfini”, “Liberty” e “Stella Marina” qui 
trovano prezzi molto speciali! 
 
 

  
 
 

 

 

 

 
SPORT 
 
Gli sportivi hanno a disposizione una area 
fitness dove praticare, con istruttori qualificati, 
lezioni di Spinning, Zumba fitness, Total 
Body, G.A.G. e Acquafitness, beach volley; 
gli amanti del Body Building possono usufruire di 
un locale attrezzato a pochi passi dallo 
stabilimento. 
 

 
 

http://www.residencecupra.it/residence-i-delfini/
http://www.residencecupra.it/residence-i-delfini/
http://www.residencecupra.it/liberty-casa-albergo/
http://www.residencecupra.it/residence-stella-marina/
http://www.residencecupra.it/offertelast-minute/

