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RODI 
 

 
 

GRECOTEL LUX ME DAMA DAMA (ex Rhodos)– Faliraki  

 
 

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

Tel. 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/category/continents
https://www.alpitour.it/vacanze/grecia/rodi/faliraki/alpiselect-grecotel-lux-me-rhodos?where=ALPISELECT++GRECOTEL+LUX+ME+RHODOS&FoundFilled=vp_name&numRooms=1&departureFrom=MXP&duration=7&nights=7&type=pacchetti&startDate=09%2f05%2f2020&adults=2&children=0&ageOne=&ageTwo=&kpro=E0M5300&productID=ALALE0M530043629E0ME&searchType=all
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI LIEVI E GRAVI 
Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto collettivo non sono attrezzati per accogliere clienti in 
carrozzina; in loco è tuttavia possibile verificare la disponibilità dell’unico minibus attrezzato 
di pedana (servizio a pagamento).  
Il villaggio risulta abbastanza accessibile per la quasi totalità; Le rampe per raggiungere le 
aree comuni potrebbero richiedere ad un ospite in carrozzina manuale l’aiuto di un 
accompagnatore 
La camera visitata adattata per gli ospiti con disabilità motoria risulta fruibile, spaziosa e priva 
di ostacoli. La porta si apre con la chiave. La presenza di un terzo letto, in camera, riduce il 
varco di passaggio per il terrazzo a 75 cm. La spiaggia dista c.a. 250 metri dalle camere 
adattate, dispone di passerella fino alle postazioni di ombrellone, ed è priva di sedia anfibia: 
il T.O. previa specifica richiesta al momento della prenotazione potrà, qualora disponibile, 
prestare gratuitamente sedia JOB per la durata del soggiorno. La sedia verrà consegnata alla 
partenza in aeroporto, dove i clienti dovranno restituirla al loro rientro in Italia. Nel caso non 
fosse disponibile, inviare richiesta a info@handysuperabile.org per ottenere informazioni sulla 
possibilità di reperirla a noleggio, insieme ad altri ausili.Le piscine non dispongono di 
sollevatore per facilitare ingresso e uscita dalla vasca, per gli ospiti con mobilità ridotta. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Lungo i percorsi interni non sono presenti mappe e segnali tattili (sistema loges e differenze 
cromatiche) che facilitino l’orientamento alle persone non vedenti/ipovedenti. All’atto della 
prenotazione verificare, con il T.O. e la Direzione dell’hotel, la possibilità di venire 
accompagnati da un cane guida. 
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. Ai ristoranti non è 
disponibile un menù in braille ma si può richiedere servizio al tavolo. 

 

SORDI & IPOACUSTICI 
Alla reception si può richiedere una brochure con informazioni sul villaggio e sono presenti 
pannelli informativi. Lungo i percorsi interni vi sono cartelli direzionali. In camera non è 
presente un telefono DTS. 

 

PERSONE DIALIZZATE 
I centri dialisi più vicini si trovano a  

HOSPITAL “ ANDREA PAPANDREU  Rodhos center a 13 km tel.+30 2241 360000 

EUROMEDICA CENTER  koskinou, Municipality of Kallithea,  tel 30 22410 45000  

HELIONEPHRO - Dialysis center  5. km Rhodos-Kalithea  tel : 0030 22410 03300 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Il personale di cucina, previa richiesta all’atto della prenotazione, è disponibile a preparare 
menù specifici per bambini e per persone con intolleranze alimentari. Handy Superabile e il 
T.O. non possono tuttavia garantire la non contaminazione. Il cliente che necessita di avere 
informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando 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 e ottenere informazioni 
circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Per i piccoli ospiti sono disponibili: culla e, su richiesta, baby monitor, passeggini, scalda 
biberon e sterilizzatore per biberon (su prenotazione), bollitore, fasciatoio, vaschetta bagnetto, 
sdraietta dondolo per infant, servizio di baby sitting (a pagamento). Al ristorante è’ presente 
seggiolone per neonati ed un’area riservata per i piccoli ospiti con lo staff di animazione e 
menù dedicati. Parco giochi per bambini (sotto la tettoia, recintato, rivestimento in ciottoli), e mini 
club (Grecoland, 3-12 anni, dalle ore 10 alle 18, per tutta la stagione), spettacolo per bambini in 
teatro e baby dance con lo staff animazione. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents
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Il Grecotel Lux Me Dama Dama (ex Rhodos) gode di una posizione privilegiata, situato a 15 km 
dall'aeroporto, a 13 km dalla città di Rodi, a 3 km dalla città di Faliraki. Ciò lo rende una meta perfetta per 
chi, oltre ad una vacanza di relax al mare, desidera concedersi anche il piacere di scoprire le tracce 
dell’imponente eredità storica e architettonica della “perla dell’Egeo” come spesso viene definita l’isola di 
Rodi. La fermata dell'autobus si trova di fronte all'hotel. 

STRUTTURA 

Costituito da corpo centrale, un’ala laterale perpendicolare alla spiaggia e varie isole di bungalow a 1 o 2 

piani immersi nel verde dei curati giardini, ai lati della nuova spettacolare piscina principale che si estende 

dal corpo centrale fin quasi alla spiaggia, e a due passi dal mare. 

SPIAGGIA E PISCINE 
Direttamente sulla spiaggia di sabbia e ghiaia, premiata con la Bandiera Blu, attrezzata con ombrelloni e 
lettini Dispone di 3 piscine di cui 1 grande con area separata per bambini, 1 con due scivoli e 1 coperta. Uso 
gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina sia in spiaggia.  
 

RISTORAZIONE 

Ristorante principale a buffet, show cooking, cene tematiche e corner dedicato ai bambini a pranzo e cena. 

Taverna in spiaggia e ristoranti asiatico e mediterraneo à la carte, per cena, Snack-bar/pasticceria, 

crêperie/gelateria, lobby bar e beach bar. 

CAMERE 
Il villaggio si compone di 322 camere distribuite in un blocco centrale a 5 piani, un ala laterale a 2 piani (c'è 
un ascensore), un ulteriore blocco a 4-piani e diversi bungalow, immersi nel verde. Ci sono 4 camere per 
persone con disabilità motoria, doppie, all’occorrenza triple, raggiungibili tramite ascensore. L'intera 
struttura è dotata di rampe per raggiungere le aree comuni.  

 

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
Biliardo, ping-pong, scuola di sci, acquagym gratis, biliardo a pagamento, freccette gratis, centro immersioni 
a pagamento, beach volley, aerobica gratis, centro Elixir Beauty Spa  con massaggi, sauna e bagno turco, a 
pagamento, ping-pong, sport acquatici a pagamento (sci d'acqua, parasailing, ecc), pedalò, canoa e windsurf 
gratuito (richiesta la licenza). Lo staff di animazione offre a tutti gli ospiti momenti di vivace animazione, sport 
e relax, durante il giorno mentre la sera, in teatro, offrono spettacoli divertenti. 
 
N.B. Per coloro che hanno necessità di ausili e/o di assistenza, i partner di Handy Superabile possono 
fornire questo tipo di servizio e molti altri, se disponibili al momento (accompagnatore, noleggio 
miniscooter,  sollevatore letto). Per info contattare info@handysuperabile. 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE E TRASFERIMENTI 

 
AEROPORTO DIAGORAS DI RODI 
  

 
  

All’aeroporto di Rodi, l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con 
ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per 
agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; viene assicurata, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo, grazie al personale preposto all’assistenza, che è disponibile ad 
accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta 
d’imbarco, oppure per il ritiro bagagli.  
Nelle foto l’autolift e la sedia che permette il passaggio nel corridoio stretto dell’aereo fino al posto 
assegnato. 

 

    

http://www.handysuperabile.org/
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Nei servizi igienici attrezzati il wc è di tipo aperto, dotato di maniglione di sostegno reclinabile sul 
lato sinistro e spazio superiore a 90 cm sul lato destro.  
Porta di uscita automatica con larghezza superiore a 100 cm.  
Usciti all’esterno, per raggiungere i parcheggi all’aperto, riservati ai portatori di handicap, si deve 
superare una rampetta di raccordo con il manto stradale. 
 
TRASFERIMENTI L’aeroporto di Rodi dista 15 km dal Grecotel Lux Me Dama Dama e la durata 
del trasferimento, in auto, è di circa 20 minuti.  Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto collettivo non 
sono attrezzati per accogliere clienti in carrozzina; In alternativa si può richiedere al T.O., un 
trasferimento privato con taxi non adattato oppure, previa verifica della disponibilità, un 
trasferimento con l’unico minibus attrezzato di pedana (servizio a pagamento) che può accogliere 
4 persone in carrozzina (ancoraggio a bordo). 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGI E INGRESSO 

 

Il Grecotel Lux Me Dama Dama dispone, per i propri clienti, di un parcheggio privato, all’aperto, 
gratuito, non custodito, su pavimentazione in asfalto, con posto auto riservato ai portatori di 
handicap, situato a lato dell’ingresso, a c.a. 20 metri. 
Dal parcheggio, l’ingresso principale è raggiungibile attraverso un gradino alto 23 cm, superabile 
tramite una rampa lunga 267 cm, larga 110 cm, con pendenza del 9%. 
All’ingresso doppia porta automatica con larghezza utile di 160 cm. Fra le 2 porte è presente un 
tappeto.  
Non vi sono segnali tattili, in loges o naturalii, che permettono ad un ospite non vedente di favorire 
l’orientamento per raggiungere la reception, le camere, e le altre aree comuni. 
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HALL E RECEPTION 

  
Appena entrati nella spaziosa hall, troviamo, sulla destra, la reception con il bancone posto ad 
un’altezza di 105 cm e sulla sinistra una gioielleria accessibile in piano.  
A sinistra della reception ci sono 3 cabine telefoniche con porta di accesso larga 53 cm e maniglia 
a pomello. 
Nella hall vi sono angoli relax con divani, poltrone e tavolini.  
Il personale è particolarmente attento e disponibile con gli ospiti che presentano una qualsiasi 
disabilità o esigenze speciali e, all’arrivo, è possibile richiedere giro di orientamento, 
accompagnamento in camera e servizio di facchinaggio. 
Alla reception sono disponibili 2 carrozzine e stampelle. 
 

 

  

Le altre aree comuni e le camere adattate (Ala laterale) sono raggiungibili attraverso una scala 
superabile, per un ospite con mobilità ridotta, tramite ascensore con porta cabina larga 90 cm e 
larghezza e profondità della cabina rispettivamente 150 X 170 cm. La tastiera non è in braille e il 
tasto più alto si trova a 150 cm da terra. L’ascensore dispone di maniglia di sostegno. 

La porta di uscita, al piano inferiore del blocco centrale, è a vetri, a due ante, larghezza 80 X 2 
cm.  

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents
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CAMERE E SERVIZI 

 
L’hotel dispone di  322, con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata 
(centralizzata da giugno a settembre in corpo centrale e ala laterale, a controllo individuale per 
tutta la stagione nei bungalow), minibar, cassetta di sicurezza, accesso internet Wi-Fi, balcone o 
terrazzo. Le doppie vista giardino, le doppie superior vista mare laterale o vista mare, tutte situate 
in corpo centrale o nell’ala laterale, e le Lux.Me Sky room, al 4° e ultimo piano dell’ala laterale, 
con vista mare panoramica, possono ospitare fino a 3 adulti, mentre i garden bungalow, al 1° 
piano dei bungalow, con vista giardino, massimo 2 adulti. Ampia la gamma di sistemazioni familiari 
in corpo centrale: family room vista giardino con due ambienti separati da porta scorrevole, 
premier family room vista giardino con due camere separate e 2 bagni (entrambe max 3 adulti + 
1 bambino) e più spaziose Lux.Me family room vista mare con 2 camere separate e 1 bagno con 
doppio accesso (max 3 adulti + 2 bambini, 4° letto adulto non disponibile).  
 

 
Le camere accessibili per persone con disabilità motoria sono 4, doppie che all’occorrenza 
diventano anche triple, si trovano nel blocco B, ’ala laterale, raggiungibile, dalla hall, attraverso 
due ascensori: il primo, nella hall, già descritto nella sezione “hall e ingresso”, e il secondo 
ascensore si trova nel blocco B, ala laterale. Quest’ultimo con porta cabina larga 76 cm, larghezza 
109 cm e profondità 121 cm, tastiera non in braille con tasto più alto a 150 cm da terra. 
Dall’uscita ascensore per accedere alle camere si deve superare una porta a 2 ante, sempre 
aperta con larghezza 80 X 2 cm. Il corridoio camere è rivestito di moquette. 

   

http://www.handysuperabile.org/
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CAMERE ADATTATE PER OSPITI CON DISABILITA’ MOTORIA 

La camera visitata è la n° 604, situata al 1° piano, dell’ala laterale, a c.a. 15 metri dall’ascensore, 
accessibile in piano. La larghezza utile della porta d’ingresso è 81 cm, con tipo di maniglia a leva, 
apre verso l’interno, con la chiave; sforzo richiesto per l’apertura moderato.  
La pavimentazione in camera è in parquet. 

  
Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto, è superiore a 80 cm. 
La camera dispone di 2 letti singoli accoppiati, alti 45 cm, con spazio libero a sinistra del letto 70 
cm, a destra e frontale 126 cm (varco per accedere al terrazzo di 75 cm in presenza del terzo 
letto). 
La scrivania alta 76 cm ha uno spazio sottostante per accostamento di 72 cm da terra. 
Il controllo dell’aria condizionata è posto a 160 cm da terra. Telefono con punto sul tasto 5. 
La camera è dotata di frigobar e cassaforte.  
Armadio ad ante scorrevoli con appendiabiti ad altezza di 180 cm da terra. 
Corrente a 220 con prese schuko (necessita di adattatore). E’ disponibile connessione internet. 

   

http://www.handysuperabile.org/
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E’ presente un terrazzo (380 X 
220 cm) dotato di tavolo e 
sedie con porta di ingresso 
larga 160 cm e guida 
scorrevole alta 4 cm. 

 

 
 

SERVIZI IGIENICI CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N. 604 

 
La porta del bagno è scorrevole con maniglia ad incasso e larghezza utile di 77. Il varco più stretto 
che conduce al wc e doccia è superiore a 90 cm. 
L’altezza del wc da terra è 40 cm, di tipo continuo (privo di dente frontale), con spazio libero a dx 
49 cm, spazio a sx 17 cm dalla paretina interna (vedi foto) e 80 cm, utilizzando anche lo spazio 
della doccia (attenzione al cordolo alto 3 cm) e frontale superiore a 90 cm. 
Il wc è privo di doccetta flex e dispone di maniglione reclinabile sul lato dx. 
Presente un telefono di emergenza non facilmente raggiungibile dal wc.  

 

La doccia è a filo pavimento, con cordolo di 
contenimento dell’acqua (alto 3 cm e largo 8 
cm) per metà della lunghezza del box (165 cm 
X 62 cm), di tipo aperto, delimitato da tenda; la 
doccia dispone di sedile reclinabile alto 50 cm 
(32X32 cm), maniglione fisso alto 100 cm, e 
doccetta flessibile posta a 70 cm d’altezza.  
Il lavabo, con maniglia a leva, è alto da terra 83 
cm con spazio sottostante 66 cm.  
Phon a 120 cm di altezza. 
Specchio fruibile da una persona in carrozzina. 
Altezza portasciugamani doccia 160 cm e 
lavabo 82 cm.  

http://www.handysuperabile.org/
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CAMERA STANDARD FAMILY 

Le camere standard visitate sono la n° 105 
Superior e 151 family situata al primo piano, 
raggiungibili tramite ascensore, accessibile in 
piano. La larghezza utile della porta d’ingresso 
è 78 cm, con tipo di maniglia a leva, apre verso 
l’interno, con la chiave; sforzo richiesto per 
l’apertura moderato.  
La pavimentazione in camera è in parquet. La 
family dispone di un ambiente unico separato 
da porte scorrevoli e può ospitare altri 2 
bambini. 

.  

 

La camera dispone di 1 letto matrimoniale, alto 45 cm, con spazio libero a sinistra e a destra del 
letto superiore a 90 cm, e frontale 70,  
Corrente a 220 con prese schuko (necessita di adattatore) 

   

La scrivania alta 75 cm ha uno spazio sottostante per accostamento di 70 cm da terra.  Il controllo 
dell’aria condizionata è posto ad altezza di 160 cm. La camera è dotata di frigobar e cassaforte. 
Armadio ad ante scorrevoli con appendiabiti ad altezza di 182 cm da terra. 

http://www.handysuperabile.org/
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E’ presente un ampio terrazzo dotato di tavolo e sedie con porta di ingresso larga 110 cm e guida 
scorrevole alta 4 cm e larga 9 cm. 
 

SERVIZI IGIENICI CAMERA STANDARD FAMILY 

 
La porta del bagno è scorrevole con larghezza utile di 72 cm. L’altezza del wc da terra è 40 cm, 
di tipo continuo (privo di dente frontale), con spazio libero a dx del wc 90 cm, spazio a sx 20 cm e 
frontale 90 cm. 

    

Il wc è privo di doccetta flex e di maniglione. Il box doccia, 84 X 185 cm, con pareti in cristallo, ha 
un varco di 73 cm con cordolo di contenimento dell’acqua alto 11 cm. Specchio fruibile da una 
persona in carrozzina.  
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BAR E RISTORANTI 

Il Grecotel Lux Me Dama Dama dispone di 5 ristoranti fra cui: il ristorante principale Helios, il 
ristorante Yachting club in spiaggia, à la carte (aperto a cena), Il ristorante olive, e il ristorante 
asiatico, Madame Butterfly, à la carte (aperto per cena).  
 
I 4 bar: Lobby bar Nautilus, nella hall, snack-bar Brasserie bar, nei pressi della piscina, oltre al 
Beach bar, in spiaggia e il Pool bar presso la piscina (aperti da metà giugno a metà settembre, 
Crêperie & Gelateria. 
 

RISTORANTE PRINCIPALE HELIOS 

  
Il ristorante principale Helios si trova nei pressi della hall, ma su livello inferiore ed è accessibile 
attraverso 4 scalini, alti 15 cm. Gli ospiti con disabilità motoria, possono raggiungere il ristorante 
attraverso la rampa che dalla hall conduce al lobby bar. La rampa, in discesa, ha una lunghezza 
di 240 cm, una larghezza di 145 cm, una pendenza del 22 % e con la pavimentazione rugosa, in 
rilievo irregolare (per gli ospiti in carrozzina manuale si consiglia un accompagnatore). 

Si accede al ristorante, in piano, dalla veranda esterna attraverso una porta a vetri, a due ante, 
con larghezza utile 85 X2 cm. Lungo il percorso sono presenti porte, viali e varchi con larghezza 
superiore a 80 cm. La pavimentazione è liscia in piastrelle. 
Il ristorante è aperto a colazione, pranzo e cena ed offre un servizio a buffet, show cooking e 
settimanalmente tre cene tematiche Greca, Italiana e Mediterranea. 
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Il ristorante dispone di ampia sala interna climatizzata e terrazza esterna, con tavoli a supporto 
centrale e 4 gambi (vedi foto) e spazio sottostante 68 cm (in terrazza) e tavoli con supporto 
centrale e spazio sottostante 73 cm (in sala). 
 
Il banco del buffet si trova ad un’altezza di 80/90 cm mentre i distributori del caffè e latte, durante 
la colazione, e delle bevande sono posti ad un’altezza di 120 cm. 
Ad un ospite con disabilità è possibile, su richiesta, riservare sempre lo stesso. 

Scalda biberon e sterilizzatore (su prenotazione) e seggiolone per bambini disponibili su richiesta. 
E’ presente un’area riservata per i piccoli ospiti con lo staff di animazione e menù dedicati.  

 

N.B. per intolleranti alimentari: il personale di cucina, previa richiesta all’atto della prenotazione, è 
disponibile a preparare menù specifici per bambini e per persone con intolleranze alimentari. 
Handy Superabile e il T.O. non possono tuttavia garantire la non contaminazione. Il cliente che 
necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando 
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 e ottenere informazioni circa 
le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti. 
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LOBBY BAR 

  
Il lobby bar è raggiungibile dalla hall attraverso 4 scalini, alti 14 cm, superabili tramite rampa, in 
discesa, lunga 240 cm, larga 145 cm, con pendenza del 22 % e con pavimentazione rugosa, in 
rilievo irregolare (per gli ospiti in carrozzina manuale si consiglia un accompagnatore). 
Per accedere al banco del bar, alto 109 cm, si deve superare una rampa lunga 90 cm, larga 86 
cm e pendenza 15%. 

  

Dal piano del bar si accede alla terrazza attraverso una porta a 2 ante, con larghezza utile 
superiore a 80 cm e piccolo scalino esterno superabile con breve rampetta di raccordo a 
pendenza moderata. 
I tavoli a supporto centrale permettono accostamento con la carrozzina. 
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BEACH BAR E RISTORANTE TAVERNA 

  
Ristorante Greco Taverna e Beach Bar aperto a pranzo e cena, con pranzo a buffet self-service 
(stagionale) con insalate, piatti caldi e dessert. Vino, birra, acqua e bevande analcoliche. 
Il ristorante e bar si trovano adiacenti alla spiaggia. Si raggiunge in piano dal viale che conduce 
alla spiaggia (a sinistra guardando la spiaggia), su fondo in piastre di graniglia. 
La pavimentazione del ristorante - bar è in piastrelle lisce. L’area ristorante non presenta ostacoli 
per chi è in carrozzina. I tavoli sono a supporto centrale e base a 4 gambi (vedi foto) alti 75 cm e 
con spazio sottostante 72 cm  
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Il Beach Bar, adiacente al ristorante, si trova su 
un piano superiore ed è raggiungibile attraverso 
3 scalini alti 13 cm, superabili tramite rampa 
lunga 256 cm, larga 90 cm, con pendenza 16%                                               
Il banco del bar è alto 111 cm e i tavoli hanno 
un supporto centrale con altezza utile sotto il 
tavolo per eventuale accostamento carrozzina 
di 72 cm. 
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SNACK BAR LATO PISCINA  

  

 

Lo snack bar è raggiungibile attraverso il 
porticato che dal blocco centrale conduce al 
blocco B.   
La porta a 2 ante ha una larghezza utile di 82 
cm X 2. Si trova a lato della piscina che si 
raggiunge tramite 4 scalini superabili con rampa 
lunga 325 cm, larga 109 cm, con pendenza 
20%. Il banco del buffet alto 90 cm e i tavoli 
hanno 4 gambi con altezza utile sottostante per 
eventuale accostamento carrozzina di 68 cm. 
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RISTORANTE BAR MADAME BUTTERFLY 

  
Il Ristorante Bar Madame Butterfly offre 
specialità asiatiche, a la carte, aperto per cena 
(stagionale) e prenotazione obbligatoria. 
Il ristorante risulta accessibile anche agli ospiti 
in carrozzina.   
I tavoli tondi in cristallo, con supporto centrale,  
hanno uno spazio sottostante superiore a 65 
cm. 
 

 
OLIVE RESTAURANT 

  

Il ristorante a la carta serve cucina mediterranea e carne cotta su pietra. 
Il ristorante Olive accoglie gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni. 
Aperto solo a cena: 19.00-22.00 in giorni selezionati. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

   

PERCORSI INTERNI 

  
Rampa da blocco centrale Rampa da blocco B (camere adattate) a piscina 

DA BLOCCO CENTRALE A PISCINA: dal blocco centrale, al piano inferiore, rispetto alla hall 
(dove si trovano i servizi igienici accessibili, si esce tramite una porta a luce netta 81 cm. Da qui 
si può accedere direttamente all’area piscina attraverso 3 scalini superabili con rampa lunga 3 
metri, largh. superiore a 90 cm e pendenza c.a. 11 %, con corrimano ad entrambi i lati, 
 
DA BLOCCO CENTRALE A RISTORANTE-SNACK BAR-SPA-CAMERE ADATTATE: dal blocco 
centrale si può raggiungere in piano la veranda del ristorante principale e proseguire lungo il 
porticato, con pavimentazione in marmo liscio, fino a raggiungere lo snack bar, e, 
successivamente il blocco “b”, dove si trova il centro benessere e l’ascensore che conduce alle 
camere adattate per gli ospiti con disabilità motoria. 
 
DA BLOCCO B (centro benessere e camere adattate) A PISCINA 
Usciti dal blocco B, per raggiungere la piscina, sono presenti 5 scalini alti 14 cm superabili con 
rampa lunga 300 cm, larga 95 cm e pendenza 20%.  
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DA BLOCCO B (centro benessere e camere adattate) A SPA, RISTORANTE-SNACK BAR: 
centro benessere al piano terra del blocco B e gli altri raggiungibili in piano tramite il porticato.  
 

  
Rampa da piscina (lato blocco B) per la spiaggia Rampa da piscina (lato blocco centrale) per la spiaggia 

DA PISCINA A SPIAGGIA: spiaggia raggiungibile da zona piscina lato blocco centrale attraverso 
2 scalini superabili con rampa lunga 424 cm, larga 100 cm e pendenza 6%; oppure da lato 
blocco B attraverso 3 scalini, superabili con rampa lunga 720 cm, larga 115 cm e pendenza 5% 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA HALL E RISTORANTE PRINCIPALE 

   

Nel piano inferiore del blocco centrale si trovano i servizi igienici attrezzati per disabili motori, 
accessibili in piano tramite porta d’ingresso con larghezza utile di 77 cm, maniglia a leva, apre 
verso l’esterno. Wc alto 40 cm,  con sedile a parte frontale chiusa e disponibilità di rialzo amovibile 
in pvc. Il wc è dotato di maniglione sul lato destro, spazio libero a destra del wc 24 cm, a sinistra 
79 cm e frontale superiore a 100 cm.  
Piano lavabo alto 80 cm con spazio libero sottostante di 65 cm. 
Specchio fruibile da un ospite in carrozzina. 
 

INTERNET POINT 

  

Nei pressi della hall troviamo Internet point accessibile ad un ospite in carrozzina, con piano di 
appoggio a 80 cm e spazio sottostante superiore a 65 cm. 

 

 

 
STUDIO MEDICO E FARMACIA 

E' disponibile un medico esterno  e pediatra, per 
necessità ed urgenze, su chiamata (a 
pagamento) 
E’ disponibile una farmacia accessibile nel 
centro commerciale situato a c.a. 100 metri 
dalla struttura. 
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PISCINE E SPIAGGIA 

PISCINE 

 
Rampa da blocco centrale a piscina 

 
Rampa da blocco centrale a piscina 

 

Il villaggio dispone di 4 piscine, di cui una 
coperta, di 100 mq, nella SPA, la piscina per 
bambini di 150 mq, la piscina principale, 
d’acqua dolce, di ben 1400 mq, attrezzata con 
lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento, 
raggiungibile dal blocco principale tramite 3 
scalini superabili con rampa lunga 3 metri, largh. 
superiore a 90 cm e pendenza c.a. 11 %, 
oppure dal blocco B (centro benessere e 
camere adattate) tramite 5 scalini alti 14 cm 
superabili con rampa lunga 300 cm, larga 95 cm 
e pendenza 20%. 

Rampa da blocco B (camere adattate) a piscina  
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La pavimentazione in piastrelle è rugosa.   
La vasca è a sfioro ed è profonda 130/145 cm. 
La vasca della piscina non ha un sollevatore per 
facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con 
mobilità ridotta e dispone solo di rampa con 
alcuni scalini. 

Nelle vicinanze della piscina, nei pressi della 
hall, ci sono servizi igienici attrezzati per gli 
ospiti con mobilità ridotta (vedi percorsi interni 
ed aree comuni). 
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La seconda piscina si trova sul lato opposto, adiacente al corpo centrale, accessibile in piano, 
presenta un toboga ed un’area riservata ai piccoli ospiti (prof. Vasca 30 cm). Altezza bordo-livello 
acqua di 10 cm. 
Anche questa piscina non ha un sollevatore per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con mobilità 
ridotta ma dispone solo di ampia scala in cemento dotata di corrimano a sx. 
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SPIAGGIA 

 
La spiaggia demaniale, in concessione al villaggio, è di sabbia mista a ghiaia ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini. Essa dista c.a. 230 metri dal blocco centrale e 220 metri dalle camere adattate 
(vedi sezione “Percorsi interni”). 
La spiaggia è accessibile tramite 3 scalini alti 15 cm, superabili con rampa lunga 336 cm, larga 
150 cm, con pendenza 13 %. Adiacente alla spiaggia troviamo il beach bar e ristorante. 
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La passerella in legno a doghe (attenzione ad alcuni tratti irregolari), larga 110 cm, conduce fino 
alla 1° fila di ombrelloni dove si può richiedere, se disponibile, una postazione di ombrellone 
riservata agli ospiti con disabilità, vicina alla passerella.  
L’’equipe di animazione e il centro nautico propongono diverse attività, tra cui acqua gym, sport 
nautici, tornei e giochi. 
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La struttura non dispone di una sedia anfibia che permette la balneazione agli ospiti con difficoltà 
motorie. Per coloro che hanno necessità di tale mezzo e di assistenza, i partner di Handy 
Superabile possono fornire questo tipo di servizio e molti altri, se disponibili (accompagnatore, 
noleggio miniscooter, letto comandato, sedia tipo job, sollevatore letto). Per info contattare 
info@handysuperabile.org. Nei pressi della spiaggia distributore asciugamani.  Nell'area spiaggia 
si trova doccia a filo pavimento mentre lo spogliatoio non è fruibile da un ospite in carrozzina. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E SPA 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

  
Lo staff di animazione e la struttura offrono agli ospiti la possibilità di praticare diverse attivtà 
sportiva anche con corsi. 
Sala biliardi: nei pressi della hall, ping-pong, acquagym gratis, biliardo a pagamento, freccette 
gratis, centro immersioni a pagamento, campo da golf a pagamento (18 buche, a 4 km), slot 
machine pagamento, noleggio biciclette a pagamento (mountain bike). 
Sulla spiaggia pallavolo sulla spiaggia e aerobica gratis mentre la base nautica attrezzata offre 
windsurf (richiesta licenza), canoa, scuola di sci acquatico, parasaling, attrezzature per sport 
acquatici 
 
CENTRO BENESSERE  

 

Il centro benessere New Elisir and Beauty Spa si trova al piano terra del blocco B ed è 
accessibile in piano tramite porta con larghezza utile di 80 cm.   
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Il centro ospita una bella piscina di 100 mq, sala 
fitness, sauna (porta di accesso con larghezza 
utile 57 cm, bagno turco con porta larga 63 cm 
e spazio interno piccolo per un ospite in 
carrozzina.   

Il centro dispone di 4 stanza per massaggi, ed 
offre trattamenti estetici, manicure, pedicure, 
talassoterapia ed aroma terapia. 
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SALA FITNESS 

  

All’interno del centro benessere si trova anche una sala fitness accessibile tramite porta larga 77 
cm e scalino alto 17 cm. 

 

MINICLUB  

  

 

Il miniclub si trova dopo il teatro, sul lato 
sinistro, guardando la spiaggia, ed è 
raggiungibile, in piano, attraverso un percorso in 
piastre rugose.  

Lo spazio esterno è accessibile in piano e la 
pavimentazione è in sterrato mentre lo spazio 
interno è accessibile in piano, tramite porta con 
larghezza utile superiore a 80 cm.  
Uno staff di animazione esperto e preparato 
offre un ricco programma di intrattenimenti 
diurni e serali per i piccoli ospiti, diverso e 
dedicato a seconda dell’età: 

Il Grecoland Kids 'Club per piccoli ospiti dai 3 ai 12 anni, aperto dalle 10 alle 18, con un programma 
dedicato con giochi realizzati con materiali ecologici, personale qualificato, attività creative e 
divertimento. 
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Grecobaby 0-3 anni Gratuito: Lettino per neonati, Scaldabiberon, Sterilizzatore per bottiglie, 
Bollitore (bollitore), Passeggino, baby monitor, seggioloni (solo nei ristoranti). Supplemento: Vasca 
da bagno, Vasino, Sedile da toilette, Sedia gonfiabile, Fasciatoio 
 
Grecokids 3-6 anni I bambini possono divertirsi con arti e mestieri, attività acquatiche, giochi di 
squadra, eventi a tema e divertimento. 
 
Grecojuniors 7-12 anni Il Grecoland Club organizza sport, giochi di squadra, attività acquatiche, 
attività di artigianato e creative. 
 
Grecoteens 13 + anni Attività per ragazzi di 13-17 anni (da metà giugno a metà settembre). Da 
beach volley, basket, mini football, tiro con l'arco, pallanuoto, tornei, programmi di intrattenimento. 
 

 
 

TEATRO 

  
Il teatro è accessibile in piano, scoperto, e dispone di sedie con la possibilità per chi è in carrozzina 
di accomodarsi restando in piano, a lato delle stesse.  
Lo staff animazione è a disposizione degli ospiti grandi e piccoli per intrattenimenti diurni e serali 
con giochi, corsi di ballo, sport, piano bar e spettacoli in teatro la sera con musical e cabaret. . 
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ESCURSIONI A RODI 

 
L’assistente Alpitour propone un ricco programma di escursioni facoltative, organizzate 
dall’agenzia corrispondente locale, ed è a disposizione dei clienti per aiutare a scoprire le 
meraviglie dell’isola di Rodi. I clienti con mobilità ridotta dovranno verificare direttamente in loco 
se, in base alla propria disabilità, un’escursione può essere o meno effettuata.  
Si consiglia ai clienti in carrozzina la presenza di un accompagnatore in grado di 
trattenere/spingere la carrozzina in condizioni di pavimentazione irregolare o rampe con pendenza 
significativa. Modalità e costi saranno da richiedere in loco 

5 LUOGHI DA VEDERE 

• La città di Rodi: un luogo tutto da scoprire. Conserva ancora oggi testimonianze del 
suo antico passato: Rodi, infatti, fu città greca, bizantina, ottomana. È divisa in Città alta 
e Città bassa. 

• Valle delle Farfalle: si trova vicino alla città di Petaloudes. È una zona dell'isola ricca di 
ruscelli, alberi, cascate e macchia mediterranea. Il nome deriva dalle farfalle che, a milioni 
in estate, popolano la valle. 

• Asklipion: si tratta di un antico villaggio a circa mezz'ora di auto da Rodi. È celebre per 
il castello medievale costruito nel XIII secolo. 

• Kameiros: secondo molti, è il sito archeologico più bello di Rodi. Gli scavi hanno 
permesso di portare alla luce i resti di un'antica città micenea che sorgeva vicino al 
promontorio di Agios Minas, lungo la costa occidentale dell'isola. 

• Simi, Halki, Kastellorizo, Tilos: sono tre isolette, tranquille e selvagge, a poca distanza 
da Rodi. Da Rodi città, partono diverse escursioni in barca dirette verso queste tre isolette. 

• Faliraki si trova a soli 3 km dal Grecotel Rodhos Royal e ha alcune delle migliori spiagge 
sabbiose dell'isola. Faliraki è una località turistica con una lunga strada di bar e club. 

• Lindos caratteristico ed incantevole paesino con casette bianche, un tempo dimore di 
pescatori e capitani, e un intrico di viuzze da esplorare. Fondato più di 4000 anni fa, questo 
villaggio conserva ancora testimonianze delle dominazioni di bizantini, franchi e turchi, ma 
la grande attrazione turistica del centro di Lindos sono i suoi animati bar e le sue deliziose 
taverne tipiche.  L’Acropoli, a 116 metri sul mare, si raggiunge salendo un ripido sentiero. 
Fondata nel VI secolo DC, l’acropoli conserva ancora i resti di un tempio ad Atena Linda e 
una stoà (portico) con venti colonne. 
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