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RODI 
 

 
 

LINDOS PRINCESS BEACH – Lindos 

 
 

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. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI  
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; le rampe per raggiungere alcune aree comuni 
potrebbero richiedere ad un ospite in carrozzina manuale l’aiuto di un accompagnatore (vedi 
report seguente).La camera visitata adattata per gli ospiti con disabilità motoria risulta fruibile, 
spaziosa e priva di ostacoli. La porta si apre con chiave. Eventuale 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  Rhodos center a  47 km tel.+30 2241 360000 

EUROMEDICA CENTER  koskinou, Municipality of Kallithea, a 43 km   tel 30 22410 45000  

HELIONEPHRO - Dialysis center  a 45. 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 passeggini, su richiesta, baby interfono, passeggini, 
scalda biberon. Al ristorante seggioloni, Kid’s buffet e menù dedicati, Kids club accessibile 
tramite rampa e Kids Play Area, all’aperto con alcuni giochi, accessibile tramite scalino, con 
staff di animazione qualificato, programma di intrattenimenti diurni e serali per i piccoli ospiti 
dai 4 ai 12 anni, piscine con scivoli d’acqua, spettacolo per bambini in teatro e baby dance 
con lo staff animazione. 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents
mailto:info@handysuperabile.org
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Il Lindos Princess Beach è situato a circa 1,5 km dal villaggio di Lardos con i suoi negozi, locali e taverne, 

e 7 km dal pittoresco paese di Lindos. Fermata bus di linea a 50 m. Dista circa 50 km da Rodi città e 55 km 

dall’aeroporto. 

Si estende su una vasta proprietà ed è costituito da un corpo centrale e da una serie di gradevoli bungalow 

a 2 piani disposti intorno alle piscine fin quasi a lambire il mare. La struttura dispone di una vasta area 

dedicata ai bambini con giochi, altalene e scivoli d’acqua. 

 
SPIAGGIA E PISCINE 

Situato direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia di Lardos. Dispone di 6 piscine di cui 2 con scivoli 

e 2 per bambini. Uso gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina sia in spiaggia. 

La spiaggia dispone di passerella che arriva fino alla battigia ma è priva di una sedia anfibia per la 

balneazione degli ospiti con disabilità motoria. 
 
BAR E RISTORANTI 
Il Lindos Princess Beach dispone di 4 ristoranti: Ristorante centrale 'Spondi' al piano inferiore, Ristorante  
greco 'Thalassa' e Ristorante italiano 'L’osteria', nei pressi delle piscine, Aeolos' Beach Restaurant & Bar 
sulla spiaggia. Vi sono, inoltre, 3 bar: Aeolos Beach Restaurant & Bar, sulla spiaggia, Bar centrale 'Dionysos', 
nella hall e  'Aegean' Pool Bar in piscina. 
 
CAMERE 

La struttura dispone di 639 camere, confortevolmente arredate, parte nel corpo centrale e parte nei bungalow, 

tutte con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale, 

minibar, cassetta di sicurezza, accesso internet Wi-Fi low speed, balcone o terrazza. Dispone di 2 camere 

adattate per gli ospiti con disabilità motoria, con vista mare (richiesto un supplemento). A pagamento: 

accesso internet Wi-Fi high speed. 
 
SPORT E NON SOLO 

2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), fitness center (per maggiori di 16 anni), beach-volley, campo 

da pallavolo e pallacanestro, campo da calcetto, tiro con l’arco, ping-pong e minigolf. A pagamento: sport 

nautici in spiaggia. Due escape room. Campo da golf a 30 km, diving center a circa 7 km. 

WELLNESS: piscina coperta, sauna, bagno turco e idromassaggio (tutti per maggiori di 16 anni). A 

pagamento: massaggi e trattamenti estetici. 
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SERVIZI 

Accesso internet Wi-Fi low speed. Per i bambini: culla, seggiolone al ristorante e, su richiesta, scalda biberon 

e interfono. A pagamento: accesso internet Wi-Fi high speed e internet point. Parrucchiere, minimarket e 

negozi vari. 2 sale riunioni (rispettivamente fino a 80 e 100 persone) e sala congressi (fino a 500 persone). 

Per i bambini: noleggio passeggino 
 
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. 
 
NUMERI TELEFONICI UTILI: 

• Stazione taxi 2241 0 612 

• Radio taxi 2241 0 656 

• Stazione taxi(Faliraki) 2241 0 85444 

• Ospedale Generale di Rodi  koskinou – Rodi tel. +30 22410 45030 – info@euromedica-rhodes.gr 

• Pronto soccorso +30 22410 45055 

• Pronto soccorso (Faliraki) +30 22410 85555 - +30 2241025555 

• Centro medico (Kalithies) +30 2241 0 85209 

• Centro medico (Koskinou) +30 2241 0 67111 

• Centro medico (Psinthos) +30 2241 0 50014 
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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. 

 

    

L’aeroporto è completamente accessibile alle persone con difficoltà motoria ma nei vari percorsi 
interni ed esterni non sono presenti segnali tattili (sistema loges e con diversi colori in prossimità 
di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o 
ipovedenti. Per accedere all’aerostazione si deve superare una rampa con l’aiuto dell’assistenza. 
Nella struttura sono presenti servizi igienici attrezzati per ospiti con disabilità motoria e negozi, bar 
e boutique accessibili in piano.  
 

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 55 km dal Lindos Princess Beach e la durata del 
trasferimento, in auto, è di circa 60 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 Lindos Princess Beach dispone, per i propri clienti, di un ampio parcheggio privato, all’aperto, 
gratuito, non custodito, su pavimentazione in asfalto, situato sul lato destro dell’edificio, a c.a. 40 
metri. 
Dal parcheggio, l’ingresso principale è raggiungibile attraverso un vialetto pedonale, con accesso 
a lato dell’edificio (vedi foto), con pavimentazione liscia, lungo c.a. 15 metri, con pendenza  
moderata c.a. del 5 %. 
L’ingresso avviene tramite porta girevole con luce netta di 160 cm, dotata di pulsante per rallentare 
la corsa, oppure attraverso 2 porte automatiche, poste ai lati, con larghezza utile superiore a 90 
cm. 
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 

  
Entrati nella spaziosa hall troviamo sulla sinistra 
un negozio di oreficeria, mentre sulla destra la 
reception con banco alto 105 cm da terra.  
La hall dispone di 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 non sono disponibili carrozzine, 
stampelle e sedie anfibie ma possono essere 
noleggiate in loco.  

Sul piano della hall sono presenti serv. Igienici accessibili agli ospiti con disabilità motoria oltre ad 
alcuni negozi, sala tv Orfeas, sala meeting Euridiki e sala conferenze Clio, Dyonysos Bar, mentre 
al piano inferiore della piscina si trovano Supermarket Jason, Parrucchiere, studio medico, stanza 
video games, Centro benessere, Centro fitness, Ristorante Spondi e Theme. 

   

Le altre aree comuni (ristorante, area piscine, spiaggia, fitness, teatro) e le camere adattate sono 
raggiungibili tramite 2 ascensori, che si trovano nella hall, con porta cabina larga 79 cm e 
larghezza e profondità della cabina rispettivamente 105 X 210 cm. La tastiera è in braille e il tasto 
più alto si trova a 130 cm da terra. Segnale sonoro. L’ascensore dispone di maniglie di sostegno. 
La porta di uscita, alla bella terrazza, dispone di maniglia a pomello, larghezza utile 90 cm.  

http://www.handysuperabile.org/
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CAMERE E SERVIZI 

L’hotel dispone di 639 camere, confortevolmente arredate, parte nel corpo centrale e parte nei 
bungalow, tutte con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con 
controllo individuale, minibar, cassetta di sicurezza, accesso internet Wi-Fi low speed, balcone o 
terrazza. Dispone di camere doppie (min 2/max 3 adulti) e di family room (min 2 adulti + 2 
bambini/max 3 adulti + 1 bambino, al primo piano dei bungalow) e superior family room (min 2 
adulti + 2 bambini/max 4 adulti + 1 bambino, al piano terra dei bungalow), entrambe costituite da 
un unico ambiente separato da una porta scorrevole e dotate di due TV. A pagamento: accesso 
internet Wi-Fi high speed.   
Le chiavi della camera con su scritto anche password per utilizzare servizio wifi 
 

 
 

CAMERE ADATTATE PER GLI OSPITI CON DISABILITA’ MOTORIA 

  

Le camere accessibili per persone con 
disabilità motoria sono 2, doppie 
(all’occorrenza triple),  con vista mare (richiesto 
un supplemento) e si trovano nell’edificio 
centrale (n. 2154 al primo piano e n. 2254 al 
secondo piano), raggiungibili, dalla hall, 
attraverso due ascensori con porta cabina larga 
79 cm e larghezza e profondità della cabina 
rispettivamente 105 X 210 cm. La tastiera è in 
braille e il tasto più alto si trova a 130 cm da 
terra. Segnale sonoro e maniglie di sostegno. 
Dall’uscita ascensore per accedere alle camere 
si devono percorrere 30 metri, con una parte del 
corridoio camere rivestito di moquette. 
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La camera visitata è la n° 2154, situata al 1° piano, nell’edificio centrale, a c.a. 30 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 tessera magnetica; sforzo richiesto per l’apertura 
moderato.  
La pavimentazione in camera è in piastrelle. 
Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto, è superiore a 87 cm. 
La camera dispone di 2 letti singoli accoppiati, alti 57 cm, con spazio libero a sinistra, a destra e 
frontale al letto superiore a 100 cm.  
La scrivania alta 80 cm ha uno spazio sottostante per accostamento di 60 cm da terra. 
Il controllo dell’aria condizionata è posto a 155 cm da terra. Telefono con punto sul tasto 5. 
La camera è dotata di frigobar e cassaforte.  
Armadio ad ante con appendiabiti ad altezza di 180 cm da terra e piccoli pomelli. 
Corrente a 220 con prese schuko (necessita di adattatore reperibile presso la reception).  
Non è disponibile connessione internet.  
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E’ presente un terrazzo dotato di tavolo e sedie con porta di ingresso larga 81 cm e guida 
scorrevole alta 2 cm all’interno e 5 cm all’esterno. 
 

SERVIZI IGIENICI CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N.2154 

   

La porta del bagno si apre verso l’interno, con 
maniglia a pomello, larghezza utile di 76.  

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 aperto 
(con dente frontale), con spazio libero a dx 12 
cm, spazio frontale di 70 cm e spazio a sx 75 
cm (presenza però di maniglione di sostegno 
fisso). Il wc è privo di doccetta flex e dispone di 
doppio maniglione fisso a parete, sul lato 
destro, fisso sul lato sx a parete che è stato 
chiesto di toglierlo e sostituirlo con maniglione 
reclinabile. Presente un telefono di emergenza 
sul lato destro del wc, posto a 120 cm da terra 
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La doccia è a filo pavimento, di tipo aperto; la doccia dispone di sedile alto 44 cm (30X49 cm), 
maniglione fisso verticale, e saliscendi con altezza minima di 130 cm da terra.  
Il lavabo, con maniglia a leva, è alto da terra 80 cm con spazio sottostante 60 cm.  
Phon a 130 cm di altezza. 
Specchio fruibile da una persona in carrozzina. 
Altezza portasciugamani doccia 160 cm e lavabo 78 cm. 

CAMERA STANDARD  

La camera standard visitata è la n° 2156, situata al primo piano, raggiungibile tramite 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 tessera magnetica; sforzo richiesto per l’apertura moderato.  
 

  
La camera dispone di 1 letto singolo e 1 letto matrimoniale, alto 54 cm, con spazio libero a sinistra, 
a destra e frontale superiore a 90 cm. 
La pavimentazione in camera è in piastrelle. 
La scrivania alta 80 cm ha uno spazio sottostante per accostamento di 60 cm da terra. 
Il controllo dell’aria condizionata è posto a 156 cm da terra. Telefono con punto sul tasto 5. 
La camera è dotata di frigobar e cassaforte.  
Corrente a 220 con prese schuko (necessita di adattatore reperibile presso la reception).  
Non è disponibile connessione internet. 
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La scrivania alta 80 cm ha uno spazio sottostante per accostamento di 60 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 con appendiabiti ad altezza di 180 cm da terra e piccoli pomelli. 
E’ presente un terrazzo dotato di tavolo e sedie con porta di ingresso larga 81 cm e guida 
scorrevole alta 2 cm all’interno e 5 cm all’esterno. 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA STANDARD 

  
La porta del bagno si apre verso l’interno, con maniglia a pomello, larghezza utile di 75.  
L’altezza del wc da terra è 42 cm, di tipo chiuso (privo di dente frontale), con spazio libero a dx 37 
cm, spazio a sx 51 cm e frontale superiore a 100 cm. 
Il wc è privo di doccetta flex e maniglione. 
Presente un telefono di emergenza sulla parete sopra il wc, posto a 120 cm da terra.  
Dispone di una vasca da bagno alta 48 cm e lunga 170 cm, con spazio laterale libero superiore a 
80 cm. 
Il lavabo, con maniglia a leva, è alto da terra 80 cm con spazio sottostante 60 cm.  
Phon a 130 cm di altezza. 
Specchio fruibile da una persona in carrozzina. 
Altezza portasciugamani doccia 180 cm e lavabo 70 cm. 
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BAR E RISTORANTI 

Il Lindos Princess Beach dispone di 4 ristoranti:  Ristorante centrale 'Spondi', Ristorante 
'Thalassa', Ristorante 'L’osteria', Aeolos' Beach Restaurant & Bar 
 
I 3 bar:  Aeolos Beach Restaurant & Bar, Bar centrale 'Dionysos', 'Aegean' Pool Bar 
 
RISTORANTE PRINCIPALE SPONDI 

  
Il ristorante principale Spondi si trova al piano 
inferiore ed è raggiungibile dalla hall tramite uno 
dei 2 ascensori e un breve corridoio.  
Si accede al ristorante, in piano, attraverso una 
porta, a due ante, con larghezza utile 92 cm.  
La pavimentazione è liscia in piastrelle.  
Il ristorante è aperto a colazione, pranzo e cena 
ed offre un servizio a buffet e show cooking. 
Il banco del buffet si trova ad un’altezza di 80/90 
cm mentre i distributori delle bevande sono 
posti ad un’altezza di 120 cm.  
Sono disponibili seggioloni per neonati e un kids 
buffet per i piccoli ospiti con menù dedicato. 
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Il ristorante dispone di ampia sala interna climatizzata e terrazza esterna, accessibile tramite porta 
a vetri con largh. utile superiore a 90 cm e rampettina di raccordo. 
I tavoli interni hanno supporto centrale con piedistallo mentre i tavoli esterni hanno supporto 
centrale con base a 4 piedi (vedi foto) e spazio sottostante, in entrambi di 68 cm. 
Ad un ospite con disabilità è possibile, su richiesta, riservare sempre lo stesso tavolo. 

Disponibile un menù dedicato per i piccoli ospiti. 

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. 

  
Ingresso veranda esterna ristorante principale Menù per i piccoli ospiti 
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THALASSA RESTAURANT 

  
Il Thalassa Restaurant si trova nei pressi della piscina ed è raggiungibile dalla hall tramite uno 
dei 2 ascensori e un breve corridoio. Da qui poi attraverso una rampa (vedi percorsi interni) si 
accede al viale che conduce al ristorante. Il ristorante è accessibile tramite 3 scalini alti 15 cm, 
superabili con rampa lunga 450 cm, larga 86 cm e pendenza 10 %. La pavimentazione è liscia in 
piastrelle.  
Il ristorante a la carte è aperto a cena ed offre pesce fresco e piatti della cucina greca. Tavoli 
con piedistallo centrale e spazio sottostante 68 cm 
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OSTERIA RISTORANTE 

  

Osteria restaurant si trova nei pressi della 
piscina ed è raggiungibile dalla hall tramite uno 
dei 2 ascensori e un breve corridoio. Da qui poi 
attraverso una rampa (vedi percorsi interni) si 
accede al viale che conduce al ristorante. Il 
ristorante è accessibile tramite 3 scalini alti 16 
cm, superabili con rampa lunga 415 cm, larga 
90 cm e pendenza 12 %. La pavimentazione è 
liscia in piastrelle. Il ristorante a la carte è aperto 
a e cena ed offre piatti della cucina italiana e 
dispone di forno a legna italiano. Tavoli con 
piedistallo centrale e spazio sottostante 70 cm  
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AEOLOS BEACH RESTAURANT & BAR 

  

Il Beach Restaurant & Bar si trova si trova a lato della spiaggia ed è raggiungibile dalla hall 
tramite uno dei 2 ascensori e un breve corridoio. Da qui poi attraverso una rampa (vedi percorsi 
interni) si accede al viale che conduce fino al locale e alla spiaggia. Sia il bar che il ristorante sono 
accessibili in piano. La pavimentazione è liscia in piastrelle. 
Il ristorante e bar dalle 10 alle 18 serve spuntini leggeri, pasti e bevande.  
Tavoli con piedistallo centrale e spazio sottostante 68 cm 
Il banco del bar è alto 112 cm. A lato si trova un palco utilizzato dagli animatori per gli spettacoli. 
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AEGEAN POOL BAR 

   
Aegean Pool Bar si trova si trova a lato della piscina ed è raggiungibile dalla hall tramite uno dei 
2 ascensori e un breve corridoio. Da qui poi attraverso una rampa (vedi percorsi interni) si accede 
al breve viale che conduce alla piscina. Il bar è accessibile in piano. La pavimentazione è liscia in 
piastrelle.Il banco del bar è alto 112 cm. 
Il bar è aperto dalle 10 alle 24 ed offre una varietà di bibite rinfrescanti, caffè, tè, birra e 
superalcolici che uno può consumare sui lettini a bordo vasca. 

BAR CENTRALE DYONISOS 

  
Il Bar centrale Dyonisos si trova nella hall, al piano reception, ed è raggiungibile in piano con 
porta d’ingresso a 2 ante, larga 90 cm X 2. La pavimentazione è liscia in piastrelle. Il banco del 
bar è alto 115 cm. Dispone di ampia veranda con tavoli a supporto centrale e spazio sottostante  
Il bar è aperto dalle 18 alle 01 ed offre una vasta gamma di cocktail e aperitivi rinfrescanti.  
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

 

PERCORSI INTERNI 

  
Vista del blocco centrale dai viali interni Dal blocco centrale rampa di accesso viali interni 

Al piano della hall troviamo il lobby bar 
Dyonisos, i servizi igienici accessibili agli ospiti 
con disabilità motoria e i 2 ascensori che 
conducono alle camere e al piano inferiore -1. 
A questo piano dopo un breve corridoio si 
raggiunge in piano; il ristorante principale, la 
sala videogames, la sala fitness e la Spa. Dal 
blocco centrale, attraverso 3 scalini alti 16 cm, 
superabili con una rampa lungh. 740 cm, largh. 
90 cm, priva di corrimano, si raggiunge il viale 
che conduce agli altri ristoranti, alle piscine, al 
miniclub, area fitness, teatro, campi da calcetto 
e tennis, minigolf, e alla spiaggia 
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I viali hanno una pavimentazione in piastrelle 
rugose e larghezza utile superiore a 100 cm, 
con segnaletica informativa ma privi di segnali 
tattili per favorire l’orientamento agli ospiti non 
vedenti. 
 
Da camera 2154 a ristorante princ.  c.a.   80 m 
Da camera 2154 a piscina princ.      c.a. 100 m 
Da camera 2154 a piscina spiaggia  c.a. 250 m 
Da camera 2154 a spiaggia               c.a. 300 m 

 

SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL RISTORANTE PRINCIPALE 

    

Nei pressi del ristorante principale Spondi, al piano inferiore del blocco centrale, si trovano i servizi 
igienici attrezzati per disabili motori, raggiungibili dalla hall tramite ascensore; sono accessibili in 
piano tramite doppia porta d’ingresso con larghezza utile di 74 cm quella esterna e 86 cm quella 
interna, con maniglia a pomello, apertura verso l’interno. Wc alto 46 cm,  con sedile a parte frontale 
aperta (dente frontale). 
Il wc è dotato di maniglione fisso a parete sul lato destro, spazio libero a destra del wc 33 cm, a 
sinistra 90 cm e frontale superiore a 100 cm.  
Piano lavabo alto 83 cm con spazio libero sottostante di 70 cm. 
Specchio inclinabile e fruibile da un ospite in carrozzina. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA HALL 

  

Nei pressi della hall si trovano i servizi igienici attrezzati per disabili motori, accessibili in piano 
tramite doppia porta d’ingresso con larghezza utile di 76 cm quella esterna e 88 cm quella interna, 
con maniglia a pomello, apertura verso l’interno. Wc alto 46 cm, con sedile a parte frontale aperta 
(dente frontale), dotato di maniglione fisso a parete sul lato sinistro, spazio libero a destra del wc 
40 cm, a sinistra 42 cm e frontale superiore a 100 cm.  
Piano lavabo alto 84 cm con spazio libero sottostante di 70 cm. 
Specchio inclinabile e fruibile da un ospite in carrozzina. 
 
SALE MEETING 

  

La struttura dispone di 3 sale conferenze, nei 
pressi della hall: sala "Clio" (980 m²) con una 
capacità di 500 persone, sala "Eyridiki" (110 m²) 
e sala “Electra" (115 m²), con capacità di 80 
persone ciascuna.  
Le sale sono tutte accessibili in piano e dotate 
di sistemi di comunicazione avanzati, 
apparecchiature audiovisive e accesso 

 
STUDIO MEDICO 

E' presente uno studio medico interno per necessità ed urgenze (a pagamento) 

 

FARMACIA 

E’ disponibile una farmacia accessibile, Epar.Od. Lardou-Lindou 2007, Pefki 851 situata a c.a. 3,4 
km dalla struttura. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E SPA 

Il team di animazione è responsabile del programma di intrattenimento ed offre molte attività 
diverse nell’arco della giornata, per persone di tutte le età, anche per chi ha una disabilità motoria. 
L'albergo offre anche intrattenimento serale alla greca, con orchestra dal vivo e una serie di 
spettacoli. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

 

Al  Lindos Princess Beach Hotel troviamo 2 
campi da tennis, da basket e da calcetto 
(accessibili tramite cancello, raggiungibili lungo 
un viale asfaltato, dopo il teatro.  
Nella stessa area troviamo anche un’ampia 
area coperta dedicata al fitness, e il tiro con 
l’arco accessibile in piano. 
Campo da golf, 18 buche, a 30 km (a 
pagamento) e diving center a circa 7 km. 
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Minigolf Campi di bocce 

 

Sala biliardi (a pagamento): nei pressi della hall, 
sala videogames, con slot machine, biliardo, 
Shooters Junior Basket Dream Shooters, video 
giochi, Photo play, calcio balilla, hockey da 
tavolo, al piano -1, accanto al supermarket, e 
tavoli da ping-pong di fronte. Noleggio biciclette 
a pagamento (mountain bike). 
Sulla spiaggia pallavolo mentre il Centro di sport 
acquatici offre ogni tipo di divertimento come il 
windsurf, vela con catamarano, Sci Nautico, 
Wakeboard, Jet Ski, bananoni, pedalò, giochi 
gonfiabili da traino e canoa. 
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CENTRO BENESSERE 

   

Sauna Bagno Turco Sala massaggi 

Il centro benessere si trova al piano – 1 del blocco centrale ed è raggiungibile dalla hall tramite 
l’ascensore ed un corridoio in piastrelle. La porta d’ingresso, a 2 ante, ha una larghezza utile di 82 
cm X2 mentre la porta secondaria è di 81 cm.   

Al centro è possibile scegliere tra una serie di trattamenti con terapisti qualificati e con uso gratuito 
di sauna, accessibile tramite porta largh. 55 cm e scalino alto 10 cm, bagno turco, accessibile 
tramite porta largh. 66 cm e scalino alto 4,5 cm, vasca idromassaggio, a filo pavimento, 
accessibile tramite 4 scalini, sala massaggi e trattamenti estetici (a pagamento), accessibile 
tramite porta largh. 78 cm. Il varco doccia è di 57 cm e presenta uno scalino di 18 cm mentre la 
porta dello spogliatoio è larga 85 cm. 

 

Vasca da idromassaggio 

 

Docce a lato della vasca e spogliatoio 
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Il centro ospita una bella piscina con porta di 
accesso a vetri, a 2 ante, con pomello e 
larghezza utile 83 cm X2. 
 

 

 

SALA FITNESS 

 

Di fronte al centro benessere si trova una sala 
fitness accessibile tramite porta a vetri, con 
pomello, larga 95 cm. 
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MINICLUB  

  
Per i piccoli ospiti troviamo il Kids club accessibile tramite rampa a pendenza moderata e porta 
a 2 ante  e Kids Play Area, all’aperto con alcuni giochi, accessibile tramite scalino e cancelletto 
in legno; entrambi si trovano fra la piscina con pool bar e quella intermedia. 
Uno staff di animazione esperto e preparato offre un ricco programma di intrattenimenti diurni e 
serali per i piccoli ospiti  dai 4 ai 12 anni 

 

TEATRO 

 
Il teatro è accessibile tramite 8 scalini superabili tramite tre rampe in successione, intervallate da 

ripiani di sosta, lungh. di 8,5 + 4,5 + 6.0 metri, larghezza di 93 cm e pendenza c.a.  7 %, dotate di 

corrimano su un lato. L’ospite in carrozzina può posizionarsi nel parterre di fronte al 1° gradone. 
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PISCINE E SPIAGGIA 

PISCINE 

  

Il villaggio dispone di 4 piscine, all’aperto, di cui una per bambini e un’altra piscina con toboga. 
Ombrelloni, lettini e teli da spiaggia sono a disposizione gratuitamente. Inoltre, c'è una piscina 
coperta al Centro benessere dell'albergo. 

Tutte le piscine sono raggiungibili dalla hall e camere tramite ascensore, rampa di accesso ai viali 
(vedi percorsi interni) e percorso con pavimentazione in piastrelle rugose.  

PISCINA PRINCIPALE CON POOL BAR 

 

La piscina principale, lato blocco principale, con pool bar, ha un’ampia vasca, a forma irregolare, 
a sfioro, con fondo digradante a profondità variabile da 35 a 150 cm. 
La vasca della piscina non ha un sollevatore per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con 
mobilità ridotta.  
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PISCINA PER BAMBINI 

A lato della grande piscina principale si trova una vasca per i piccoli ospiti, a sfioro, con profondità 
40/55 cm. 
Nell'area piscina si trova una doccia a filo pavimento con ampio spazio azionabile tramite pulsante 
I servizi igienici attrezzati per gli ospiti con mobilità ridotta si trovano al ristorante principale oppure 
nella hall (vedi percorsi interni ed aree comuni).  
 
PISCINA INTERMEDIA 

  

La piscina intermedia, ha un’ampia vasca, a forma irregolare, a sfioro, con fondo digradante a 
profondità variabile da 25 a 135 cm e dispone di scivoli per bambini. 
La vasca della piscina non ha un sollevatore per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con 
mobilità ridotta.  A lato della grande piscina intermedia si trova una vasca per i piccoli ospiti, a 
sfioro, con profondità 38 cm. 
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PISCINA LATO SPIAGGIA 
 

 
  

 
 

 

La piscina, a lato spiaggia, è accessibile 

tramite una rampa lunga 8 metri, largh. 

superiore a 100 cm e pendenza  del 7/8%. 

La grande vasca ha una forma irregolare, a 
sfioro, con fondo digradante a profondità fissa a 
155 cm. 
La vasca della piscina non ha un sollevatore per 
facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti con 
mobilità ridotta.  A lato della piscina si trova una 
vasca per i piccoli ospiti, a sfioro, con profondità 
95 cm dotata di grande scivolo.  
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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, disponibili gratuitamente fino ad esaurimento. Essa dista c.a. 260 metri dal 
blocco centrale. 
La spiaggia ha ricevuto la Bandiera Blu avendo soddisfatto i criteri di qualità dell'acqua, sicurezza, 
educazione ambientale e informazione, erogazione di servizi e i criteri generali di gestione 
ambientale. 
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Giunti alla fine del viale pedonale che conduce 
alla spiaggia, e superato un breve tratto di un 
paio di metri, in sterrato, inizia la passerella, in 
doghe di legno (attenzione ad alcuni tratti 
irregolari), largh. superiore a 100 cm, che 
conduce fino alla prima fila di ombrelloni. 
E’ possibile richiedere, se disponibile, una 
postazione di ombrellone adiacente alla 
passerella. Nell'area spiaggia si trovano docce 
a filo pavimento raggiungibili tramite la stessa 
passerella in legno che conduce anche al beach 
bar & restaurant 

 

  
 Ingresso dalla spiaggia per il Beach Bar & Restaurant 

N.B. La struttura non dispone di una sedia anfibia che permetta la balneazione agli ospiti con 
difficoltà motorie. Per coloro che hanno necessità di tale mezzo e di assistenza, 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.  

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents
mailto:info@handysuperabile.org
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E SPA 

Il team di animazione è responsabile del programma di intrattenimento ed offre molte attività 
diverse nell’arco della giornata, per persone di tutte le età, anche per chi ha una disabilità motoria. 
L'albergo offre anche intrattenimento serale alla greca, con orchestra dal vivo e una serie di 
spettacoli. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

 

Al  Lindos Princess Beach Hotel troviamo 2 
campi da tennis, da basket e da calcetto 
(accessibili tramite cancello, raggiungibili lungo 
un viale asfaltato, dopo il teatro.  
Nella stessa area troviamo anche un’ampia 
area coperta dedicata al fitness, e il tiro con 
l’arco accessibile in piano. 
Campo da golf, 18 buche, a 30 km (a 
pagamento) e diving center a circa 7 km. 
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Minigolf Campi di bocce 

 

Sala biliardi (a pagamento): nei pressi della hall, 
sala videogames, con slot machine, biliardo, 
Shooters Junior Basket Dream Shooters, video 
giochi, Photo play, calcio balilla, hockey da 
tavolo, al piano -1, accanto al supermarket, e 
tavoli da ping-pong di fronte. Noleggio biciclette 
a pagamento (mountain bike). 
Sulla spiaggia pallavolo mentre il Centro di sport 
acquatici offre ogni tipo di divertimento come il 
windsurf, vela con catamarano, Sci Nautico, 
Wakeboard, Jet Ski, bananoni, pedalò, giochi 
gonfiabili da traino e canoa. 

  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
CENTRO BENESSERE 
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Sauna Bagno Turco Sala massaggi 

Il centro benessere si trova al piano – 1 del blocco centrale ed è raggiungibile dalla hall tramite 
l’ascensore ed un corridoio in piastrelle. La porta d’ingresso, a 2 ante, ha una larghezza utile di 82 
cm X2 mentre la porta secondaria è di 81 cm.   

Al centro è possibile scegliere tra una serie di trattamenti con terapisti qualificati e con uso gratuito 
di sauna, accessibile tramite porta largh. 55 cm e scalino alto 10 cm, bagno turco, accessibile 
tramite porta largh. 66 cm e scalino alto 4,5 cm, vasca idromassaggio, a filo pavimento, 
accessibile tramite 4 scalini, sala massaggi e trattamenti estetici (a pagamento), accessibile 
tramite porta largh. 78 cm. Il varco doccia è di 57 cm e presenta uno scalino di 18 cm mentre la 
porta dello spogliatoio è larga 85 cm. 

 

Vasca da idromassaggio 

 

Docce a lato della vasca e spogliatoio 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents


 

LINDOS PRINCESS BEACH 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2019 CON AGGIORNAMENTI DIREZIONE 2022 

 

  

39 

 

Il centro ospita una bella piscina con porta di 
accesso a vetri, a 2 ante, con pomello e 
larghezza utile 83 cm X2. 
 

 

 

SALA FITNESS 

 

Di fronte al centro benessere si trova una sala 
fitness accessibile tramite porta a vetri, con 
pomello, larga 95 cm. 
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MINICLUB  

  
Per i piccoli ospiti troviamo il Kids club accessibile tramite rampa a pendenza moderata e porta 
a 2 ante  e Kids Play Area, all’aperto con alcuni giochi, accessibile tramite scalino e cancelletto 
in legno; entrambi si trovano fra la piscina con pool bar e quella intermedia. 
Uno staff di animazione esperto e preparato offre un ricco programma di intrattenimenti diurni e 
serali per i piccoli ospiti  dai 4 ai 12 anni 

 

TEATRO 

 
Il teatro è accessibile tramite 8 scalini superabili tramite tre rampe in successione, intervallate da 

ripiani di sosta, lungh. di 8,5 + 4,5 + 6.0 metri, larghezza di 93 cm e pendenza c.a.  7 %, dotate di 

corrimano su un lato. L’ospite in carrozzina può posizionarsi nel parterre di fronte al 1° gradone. 
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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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