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RODI 
 

 
 

ESPERIDES BEACH – 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.  
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/
https://www.alpitour.it/vacanze/grecia/rodi/faliraki/esperides-beach?where=ESPERIDES+BEACH&FoundFilled=vp_name&numRooms=1&departureFrom=MXP&duration=7&type=pacchetti&startDate=15%2f12%2f2017&adults=2&children=0&ageOne=&ageTwo=&kpro=E7M5300&productID=ALALE7M530012687E7ME&presstourId=&searchType=all
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIA 
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 
alcune aree comuni potrebbero richiedere ad un ospite in carrozzina manuale l’aiuto di un 
accompagnatore (vedi report seguente). 
Il villaggio dispone di 2 camere adattate (vedi report camere). 
La spiaggia dista c.a. 100 metri dal blocco centrale e dispone di passerella fino alle 
postazioni di ombrellone, ma 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.  

 

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 non 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 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: 1 piscina per bambini fino a 2 anni (acqua dolce), scivolo 
d'acqua per bambini, aree giochi, sale per attività creative ed educative e miniclub, per 
bambini dai 4 ai 14 anni , con uno staff di animazione ed insegnanti supervisori, esperti e 
preparati, parlanti anche italiano, danza pomeridiana, cinema con film per bambini, giostra 
giochi gonfiabili, babysitter (su richiesta / con supplemento), babyphone (disponibili per il 
noleggio), sedie per bambini presso i ristoranti.  

http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
https://www.google.it/search?q=hospital+papandreau+rhodos&oq=hospital+papandreau+rhodos&aqs=chrome..69i57j0.10670j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Esperides Beach gode di una posizione privilegiata, situato a 16 km dall'aeroporto, a 13 km dalla 
città di Rodi, a 2,5 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 a c.a. 80 metri dall’hotel. 
Il complesso, di moderna concezione, è costituito da un corpo centrale e due edifici laterali 
annessi. 
È da considerarsi un “autentico paradiso” per i bambini. La posizione è strategica, direttamente 
sulla lunga spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli di Faliraki, ed i servizi e le attività dedicate ai più 
piccini sono innumerevoli, con una vasta ed attrezzatissima area con giochi gonfiabili e miniclub. 
Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking. 
Il villaggio dispone di 574 camere doppie e family room, di cui 2 camere fruibili per persone con 
disabilità motoria, raggiungibili tramite rampa o ascensore.  
Spiaggia: privata, di sabbia e di ghiaia, attrezzata con ombrelloni e lettini, a c.a. 100 m dal blocco 
centrale, raggiungibile attraverso ampi viali in cemento. Dispone, inoltre, di 4 piscine di cui 1 con 
giochi acquatici  
 
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 64712 
• Radio taxi 2241 0 64756 
• 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 

 
 

http://www.handysuperabile.org/
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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 18 km dal Esperides Beach e la durata del 
trasferimento, in auto, è di circa 22 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). 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGI E INGRESSO 

  

Esperides Beach dispone, per i propri clienti, di un parcheggio privato, all’aperto, gratuito, non 
custodito, su pavimentazione in asfalto, privo di posti auto riservati ai portatori di handicap, 
situato a lato dell’ingresso. 
Dal parcheggio, l’ingresso principale è raggiungibile attraverso un gradino alto 12 cm, superabile 
tramite una rampa lunga 296 cm, larga 170 cm, con pendenza del 4%. 
All’ingresso doppia porta automatica con larghezza utile di 140 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. 

  

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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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 120 cm e sulla sinistra gli ascensori di cui uno panoramico.  
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: carrozzina manuale e stampelle. 
A sinistra degli ascensori trovate le cassette di sicurezza mentre a destra degli ascensori saletta 
con bancomat e internet point (vedi foto). 

 

Ascensore panoramico 

 

Ascensore panoramico 

 

Ingresso ascensori hall-Internet point-cass sicurez. 

Le altre aree comuni e le camere sono raggiungibili attraverso gli ascensori, posti nella hall, di 
cui:  

• 2 ascensori standard servono le camere: porta cabina larga 75 cm e largh. e prof. cabina 
137 X 139 cm. , pulsante di chiamata a 118 cm da terra. La tastiera è in braille e rilievo e 
il tasto più alto si trova a 130 cm da terra. L’ascensore dispone di maniglia di sostegno. 

• 1 ascensore panoramico (raccomandato per gli ospiti in carrozzina), serve camere e 
piano inferiore accesso altre aree comuni: porta cabina larga 88 cm e largh. e prof. cabina 
143 X 149 cm, pulsante di chiamata a 109 cm da terra. La tastiera è in rilievo e il tasto più 
alto si trova a 115 cm da terra. L’ascensore dispone di maniglia di sostegno. 

http://www.handysuperabile.org/


 

ESPERIDES BEACH 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 10/10/2017 

 

  

9 

CAMERE E SERVIZI 

L’hotel dispone di 574 camere, distribuite nel corpo centrale e negli edifici annessi.  
Tutte le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minifrigo, 
balcone, aria condizionata (centralizzata da giugno a settembre). 
L’hotel dispone anche di family room  situate negli edifici annessi e costituite da un unico 
ambiente separato da porte scorrevoli e con 2 letti singoli e 2 letti a castello (min 2 adulti + 1 
bambino/max 4 adulti). A pagamento: cassetta di sicurezza (disponibile solo in family room). 
La struttura dispone di 2 camere fruibili da persone con disabilità motoria, una quadrupla n. 
7110, con vasca e una doppia, num. 722, con doccia, comunicante con la cam. n. 724. 

CAMERA ADATTATA QUADRUPLA PER OSPITI CON DISABILITA’ MOTORIA N- 7110 

La prima camera family visitata, fruibile da persone con disabilità motoria, è la numero 
7110, quadrupla, si trova a c.a. 70 metri dalla reception, nel blocco annesso, raggiungibile dalla 
hall, a lato della recepition, attraverso 2 scalini, superabili con rampa, lunga 250 cm, larga 86 
cm, e successiva rampa, lunga 218 cm, larga 173 cm, entrambe, in salita, con pendenza 11%. 
Il corridoio camere è rivestito di moquette. 
La larghezza utile della porta d’ingresso è 84 cm, con tipo di maniglia a leva, apre verso 
l’interno, con tessera magnetica; sforzo richiesto per l’apertura moderato.  

   

Il letto matrimoniale è alto 46 cm, con spazio libero a sinistra del letto 64 cm, a destra e frontale 
superiore a 90 cm (varco per accedere al terrazzo di 85 cm. 
Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto, è superiore a 80 cm. 
La camera dispone di 1 letto matrimoniale e 2 letti singoli a castello. 

   

http://www.handysuperabile.org/
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I letti singoli sono posti su un ripiano accessibile solo tramite scalino alto 12 cm e il letto 
superiore raggiungibile tramite scaletta. 
La scrivania alta 75 cm ha uno spazio sottostante per accostamento di 63 cm da terra. 
Il controllo dell’aria condizionata è posto a 147 cm da terra. Telefono con punto sul tasto 5. 
La camera è dotata di connessione WiFi, frigobar, cassaforte (a pagamento).  
Armadio ad ante con appendiabiti ad altezza di 160 cm da terra. 
Corrente a 220 con prese schuko (necessita di adattatore disponibile alla reception) 

 

 

E’ presente un ampio terrazzo 
dotato di tavolo e sedie con 
porta di ingresso larga 73 cm 
e guida scorrevole alta 6 cm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/


 

ESPERIDES BEACH 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 10/10/2017 

 

  

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIZI IGIENICI CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N.7110 

    

La porta del bagno, apre verso l’interno, con maniglia a pomello, larghezza utile di 68 cm. Il 
varco più stretto che conduce al wc è 75 cm. 
L’altezza del wc da terra è 40 cm, di tipo continuo (privo di dente frontale), con spazio libero a dx 
57 cm, spazio a sx 18 cm e frontale superiore a 100 cm.  
Il wc dispone di maniglia reclinabile lato destro 

 

E’ presente una vasca (54X150 cm), alta 50 
cm, delimitata da tenda, con spazio a lato di 
75 cm (distanza dal lavabo opposto) e con 
maniglione a L e doccetta flessibile, 
azionabile con cilindro.  
Il lavabo, con maniglia a leva, è alto da terra 
80 cm con spazio sottostante 63 cm.  
Phon a 160 cm di altezza. 
Specchio fruibile da una persona in 
carrozzina. 
Altezza portasciugamani doccia 180 cm e 
lavabo 65 cm.  

http://www.handysuperabile.org/
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CAMERA CON BAGNO ADATTATO PER OSPITI CON DISABILITA’ MOTORIA N- 722 

O  
Cam. con bagno adattato 722 

 
Cam. standard comun.724 

 
Cam. standard comun.724 

La camera doppia visitata, fruibile da persone con disabilità motoria, è la numero 722, 
doppia, comunicante con la camera standard num. 724, situata al 7° piano e raggiungibile dalla 
hall, tramite l’ascensore panoramico. 
Il corridoio camere è rivestito di moquette. 
La larghezza utile della porta d’ingresso è 82 cm, con tipo di maniglia a leva, apre verso 
l’interno, con tessera magnetica; sforzo richiesto per l’apertura moderato. 
Il letto matrimoniale è alto 45 cm, con spazio libero a destra del letto 80 cm, mentre il varco 
frontale fra la scrivania e il letto è 50 cm ed impedisce a chi è in carrozzina di raggiungere il 
terrazzo. 
In alternativa si può accedere al terrazzo attraversando la camera comunicante (ampia porta 
prima della scrivania – vedi foto del varco scrivania-letto camera standard comunicante) che 
peraltro ha una camera con spazi ai lati e fronte letto superiori a 80 cm.  
La scrivania alta 75 cm ha uno spazio sottostante per accostamento di 63 cm da terra. 
Il controllo dell’aria condizionata è posto a 150 cm da terra. Telefono con punto sul tasto 5. 
La camera è dotata di connessione WiFi, frigobar, cassaforte (a pagamento).  
Armadio ad ante con appendiabiti ad altezza di 160 cm da terra. 
Corrente a 220 con prese schuko (necessita di adattatore disponibile 
 

 

 

E’ presente un terrazzo in 
entrambe le camere dotato di 
sedie con porta di ingresso 
larga 73 cm e guida 
scorrevole alta 6 cm. 
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SERVIZI IGIENICI CAMERA CON BAGNO ADATTATO PER OSPITI CON MOBILITA’ 
RIDOTTA N.722 

   
La porta del bagno, apre verso l’esterno, con maniglia a pomello, larghezza utile di 82 cm. Il 
varco più stretto che conduce al wc è superiore a 80 cm. 
L’altezza del wc da terra è 50 cm, di tipo aperto (dente frontale), con spazio libero lato dx 19 cm, 
spazio a sx 76 cm e frontale superiore a 100 cm.  
Il wc dispone di maniglia reclinabile lato sinistro. 
E’ presente una doccia a filo pavimento, di tipo aperto, con saliscendi (h min 150 cm) e sedia 
robusta dotata di braccioli.  
Il lavabo reclinabile, con maniglia a leva, è alto da terra 80 cm con spazio sottostante 50 cm per 
la presenza della barra regolatrice inclinazione.  
Phon e telefono di emergenza a 160 cm di altezza. 
Specchio fruibile da una persona in carrozzina. 
Altezza portasciugamani doccia 220 cm e lavabo 60 cm (sotto il lavabo). 

   

http://www.handysuperabile.org/
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BAR E RISTORANTI 

Esperides Beach dispone di 2 ristoranti: il ristorante principale Diana e la Taverna Tropicana, 
e di 5 bar: bar principale Diana, nella hall, il Bar lagoon, nei pressi della piscina, il Caffè 
Tropicana, a lato anfiteatro, il Pool Bar, area piscine e anfiteatro,l e  Junior Bar per i piccoli 
ospiti 
 

RISTORANTE PRINCIPALE DIANA 

 

  
Il ristorante principale Diana si trova nei pressi della hall ed è raggiungibile attraverso 3 gradini 
alti 15 cm e superabili tramite due rampe speculari, poste ai lati opposti, in salita, con lunghezza 
di 240 cm, una larghezza di 90 cm, una pendenza del 17 %. La porta d’ingresso è automatica 
con larghezza utile 180 ; pavimentazione liscia.  
Il ristorante serve la colazione dalle 7 alle 10 e per coloro che si svegliano più tardi (colazione 
continentale tardiva dalle 10 alle 11). Il pranzo con il ricco buffet inizia alle 12.30 fino alle 14.30 e 
include piatti preparati appositamente per i bambini. La cena è servita dalle 18.00 alle 21.15 e 
oltre a gustare le proposte a buffet si possono provare piatti preparati al momento davanti a voi 
(show cooking). 
Il ristorante offre settimanalmente 3 cene tematiche 
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Il ristorante principale Diana dispone di 
ampia sala interna climatizzata, con tavoli tondi 
e quadrati a supporto centrale, con 5 piedi, e 
spazio sottostante 69.  
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 125 cm. 
Ad un ospite con disabilità è possibile, su 
richiesta, riservare sempre lo stesso. 
Area buffet per i piccoli ospiti e seggioloni 
disponibili su richiesta. 

 
I servizi igienici accessibili agli ospiti con disabilità motoria più vicini sono quelli nei pressi della 
piscina (vedi scheda percorsi interni ed aree comuni). 
 
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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RISTORANTE TAVERNA TROPICANA 

  

La Taverna Tropicana si trova accanto alla grande piscina, raggiungibile dalla hall tramite 
ascensore e in piano. 
Il ristorante è a buffet (lo stesso del ristorante Diana) ed è aperto a colazione (non sempre), 
dalle 8 alle 10, e per pranzo, dalle 12,30 alle 14,30 (da giugno a settembre).  

La pavimentazione del ristorante è in piastrelle lisce. Il ristorante dispone di ampia sala interna e 
veranda esterna coperta, con tavoli quadrati a supporto centrale, con base a 5 piedi, e spazio 
sottostante 69.  
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 133 cm. 
 
 
BAR PRINCIPALE DIANA 

  
 
Il bar principale Diana è situato nei pressi della hall ed è raggiungibile tramite rampa, lunga 250 
cm, larga cm. 145, inclinazione del 11%, rivestita in moquette. 
Il banco del bar è alto 95 cm. 
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Il bar principale Diana dispone di un’ampia sala con comodi divani e sedili con tavoli bassi, 
dove gli ospiti ‘possono rilassarsi e gustare bevande, bibite e succhi di frutta. 
La pavimentazione del bar è in piastrelle lisce e moquette.  
 
BAR LAGOON  

  

Bar Lagoon si trova al piano inferiore, adiacente alla sala giochi, accanto alle piscine, ed è 
raggiungibile dalla hall in ascensore ed accessibile in piano con porta a vetri automatica a 2 ante 
(90 X 2 cm); qui è possibile gustare spuntini, succhi e bevande.  
Per raggiungere le piscine si esce tramite porta scorrevole, con largh. 115 cm e rampa lungh. 
455 cm, largh. 130 cm e pend. 6 % 

La pavimentazione del bar è in piastrelle lisce. I tavoli sono a supporto centrale alti 75 cm e con 
spazio sottostante 72 cm. Il banco del bar è alto 110 cm. 
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JUNIOR BAR  

  

Junior Bar si trova nell’area giochi-baby club, raggiungibile dalla hall, con ascensore e senza 
ostacoli mentre dalla spiaggia si deve superare una rampa, con pavimentazione in porfido, 
largh. superiore a 100 cm, lunga c.a. 15 metri, pendenza iniziale c.a. del 4 % e nell’ultimo tratto 
del 9 %  
In questo bar i piccoli ospiti dell’Esperides Resort possono gustare, gratuitamente, zucchero 
filato e popcorn in determinati orari durante il giorno. 
Il bancone è alto cm. 112 e la pavimentazione è in piastrelle lisce. I tavoli sono rotondi e con 
spazio sottostante 65 cm. 
All’interno dell’area giochi / mini club, esiste un servizio igienico non attrezzato per disabili 
motori che troviamo invece, poco distante, al bar lagoon.  
 
POOL BAR 

 

Il POOL BAR; si trova vicino alla piscina, 
accessibile in piano. Dalla veranda è possibile 
assistere agli spettacoli serali nell’adiacente 
teatro all’aperto.   
Il bancone del bar è alto cm. 111.  
I Tavoli sono quadrati con piedistallo centrale, 
alti cm. 71 e spazio  (sotto cm. 67)  
La pavimentazione del bar è in piastrelle lisce.  
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

 
 

PERCORSI INTERNI 

Dalla reception prendendo l’ascensore si raggiunge il piano inferiore dove troviamo la sala 
giochi, il bar lagoon, un supermarket, il cinema, sala meeting. Per accedere ai viali interni che 
conducono alle piscine, spiaggia, miniclub, si deve attraversare una doppia porta a vetri 
automatica, scorrevole, con larghezza utile superiore a 90 cm; in alternativa si può passare da 
una seconda porta a vetri automatica, posta nel bar lagoon, con largh. 115 cm e rampa lungh. 
455 cm, largh. 130 cm e pend. 6 % 

 

   
Porta uscita piano inferiore Porta uscita bar lagoon Viali interni di collegamento aree comuni 

  

Tutti i viali interni di collegamento delle aree comuni risultano in piano, eccetto il viale che 
conduce alla spiaggia, con tratto di c.a. 20 metri, in pendenza, e quello che conduce all’area 
giochi e miniclb, con rampa. Lungo i viali non sono presenti segnali tattili, in sistema loges, per 
l’orientamento degli ospiti non vedenti. La pavimentazione dei viali è prevalentemente in 
piastrelle in cemento rugose oppure in piastrelle di porfido, abbastanza regolari.. 

Dalla camera n. 722 alla reception                                    c.a.   25 metri + ascensore 

Dalla camera n. 7110 alla reception:                                 c.a.   40 metri 

Dalla hall al pool bar (piano inferiore) e area piscine        c.a.   30 metri + ascensore 

Dalla hall al ristorante principale                                       c.a.   20 metri 

Dall’uscita blocco entrale all’ingresso spiaggia:                c.a.   45 metri 

Dall’uscita blocco entrale al parco giochi:                         c.a. 180 metri 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL BAR LAGOON E PISCINE 

   

 

Gli unici servizi igienici accessibili che hanno 
un bagno attrezzato per gli ospiti con disabilità 
motoria si trovano al piano inferiore alla hall, 
adiacenti al Bar Lagoon, e raggiungibili tramite 
ascensore. 
Varco di accesso largo 93 cm e largh. utile 
porta d’ingresso 82. Il wc, alto 46 cm, con 
dente frontale aperto, dispone di maniglia 
reclinabile lato sx e maniglia fissa lato dx, 
spazio libero  laterale sx superiore a 80 cm e 
frontale di 80 cm. Manca campanello 
emergenza. 
Piano lavabo alto 80 cm con spazio libero 
sottostante di 65 cm e specchio reclinabile. 

 
 
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELL’AREA GIOCHI E MINICLUB 

   
i servizi igienici situati presso l’area del miniclub risultano inaccessibili per gli ospiti in carrozzina 
con largh > 60 cm. 
Varco di accesso largo 86 cm e largh. utile porta d’ingresso 63. Il wc, alto 42 cm, privo di dente 
frontale aperto, manca di maniglia di sostegno, con spazio libero laterale sx e dx di 27 cm e 
frontale di 100 cm. Manca campanello emergenza. 
Piano lavabo antibagno alto 83 cm con spazio libero sottostante di 66 cm e specchio fruibile. 
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INTERNET POINT 

  

Nella hall, di fronte alla reception, a destra degli ascensori, ingresso saletta, in piano, con varco 
di accesso 85 cm, con 2 postazioni di computer e bankomat; piano di appoggio (mensola a 
parete) a 95 cm e spazio sottostante superiore a 80 cm. 

 

 

NEGOZI  

Il villaggio dispone di un supermarket, 
adiacente alla sala giochi, situato al piano 
inferiore, raggiungibile dalla hall con ascensore 
e in piano. Porta d’ingresso con largh. utile 
superiore a 90 cm. 

  

  

SALA MEETING 

Il villaggio dispone di 2 sale riunioni che 
possono ospitare fino a 130 persone totali. Si 
trovano al piano inferiore, raggiungibili dalla 
hall con ascensore e in piano. Porta d’ingresso 
con largh. utile 76 cm. 

 

STUDIO MEDICO E FARMACIA 

E' disponibile un medico esterno per necessità ed urgenze, su chiamata (a pagamento). 
Una farmacia accessibile si trova nel centro commerciale situato a c.a. 150 metri dalla struttura. 
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PISCINE E SPIAGGIA 

PISCINE 

 
Il villaggio dispone di 4 piscine d’acqua dolce attrezzate con lettini ed ombrelloni, di cui 2 piscine 
per adulti, una per piccoli ospiti e una piscina nell’area miniclub. Tutte raggiungibili tramite viali 
con piastrelle in cemento, prive di ostacoli per gli ospiti in carrozzina. In tutte le vasche mancano 
discensori per facilitare l’ingresso/uscita dall’acqua. 
Gli assistenti bagnanti sono chiamati a svolgere diversi compiti importanti, come quello di 
vigilare sulla sicurezza di tutti i bagnanti e pertanto non sempre sono disponibili per assistere gli 
ospiti con disabilità motoria. Per chi avesse necessità particolare di assistenza può rivolgersi a 
Handy Superabile per verificarne la disponibilità presso i suoi partners 
(info@handysuperabile.org) 
 

  

La piscina adiacente al corpo principale ha una pavimentazione in piastrelle rugose, forma 
irregolare, con isolotto centrale raggiungibile tramite ponticello con scalini.   
La vasca è sfioro, profonda 125 cm. 
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Nella piscina adiacente al corpo centrale, l’accesso alla vasca  avviene tramite rampa interna da 
un lato liscia, digradante, lunga c.a 7 metri, larga cm. 150, priva di corrimano e dall’altro lato con 
7 scalini, lo stesso numero che troviamo nell’ampia rampa posta sul lato opposto della vasca 
Nei pressi del bar Laguna, al piano inferiore, troviamo  servizi igienici accessibili, a pochi metri, 
raggiungibili tramite rampa (vedi percorsi interni e aree comuni). 
 
 

  

Anche la seconda piscina è raggiungibile in piano e si trova, a c.a. 20 metri dalla prima e 
adiacente al ristorante Taverna. La doccia serve entrambe le piscine, a filo pavimento con 
rubinetto a pulsante alto 115 cm. La pavimentazione è in piastrelle rugose, forma rettangolare. 
La vasca è a sfioro, profonda 130 cm. Accesso alla vasca tramite rampa con 8 scalini, dotata di 
corrimano, posta sull’angolo opposto a quello lato ristorante. A lato della piscina si trova una 
vasca per bambini. 
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La quarta piscina si trova nell’area giochi-miniclub, raggiungibile in piano, mentre dalla spiaggia 
è raggiungibile tramite rampa, in porfido, largh. superiore a 100 cm, lunga c.a. 15 metri, 
pendenza iniziale c.a. del 4 % e nell’ultimo tratto del 9 %.  

La pavimentazione al bar è in piastrelle di cemento rugose.   

La vasca è a sfioro, con giochi d’acqua.  
I servizi igienici, vicino all’area giochi, non sono accessibili agli ospiti in carrozzina. Quelli più 
vicini si trovano nei pressi del bar Lagoon, a  c.a. 150 metri 
 

  

Rampa di accesso all’area giochi dalla spiaggia 
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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. 100 metri dal blocco centrale.   

La spiaggia è raggiungibile dal corpo centrale attraverso un ampio viale, con pavimentazione in 
piastrelle in cemento, che nell’ultimo tratto, per c.a. 20 metri, è in discesa verso il mare (vedi 
foto).  

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. 

 

  
 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org


 

ESPERIDES BEACH 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 10/10/2017 

 

  

26 

  

Sulla spiaggia sono presenti diverse passerelle in legno, a 
doghe (attenzione ad alcuni tratti irregolari), larghezza media 
di cm. 170, che conducono oltre la 1° fila di ombrelloni e dove 
si può richiedere, se disponibile, una postazione di ombrellone 
riservata agli ospiti con disabilità, vicina alla passerella.   

Nell'area spiaggia, lungo la passerella, si trova doccia a filo 
pavimento mentre lo spogliatoio e i serv. Igienici non sono 
fruibili da un ospite in carrozzina; quelli più vicini si trovano al 
Bar Lagoon a c.a. 120 metri. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E SPA 

Lo staff di animazione internazionale, anche parlante italiano, dell’hotel e la struttura offrono agli 
ospiti la possibilità di praticare diverse attività sportive. Animazione diurna e serale (6 giorni a 
settimana). WELLNESS a pagamento: fitness Esperos Palace 
 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

  
Campo da calcetto, (illuminazione e attrezzatura a pagamento) e minigolf (per entrambi 
attrezzatura su cauzione), oltre l’area giochi-miniclub, raggiungibili attraverso un viale in 
piastrelle di cemento (vedi foto)  
Sulla spiaggia pallavolo mentre la base nautica offre canoe e pedalò (disponibili previa 
prenotazione da metà maggio a metà settembre- a pagamento).   
 
SALA GIOCHI 

 

Al piano inferiore, raggiungibile dalla hall, tramite ascensore, ampia sala con possibilità di 
praticare numerosi giochi, Nella sala disponibile anche biliardo 
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SALA CINEMA 

  

Al piano inferiore, raggiungibile dalla hall, tramite ascensore, sala cinema accessibile tramite 
porta a 2 ante con largh. utile superiore a 80 cm. Per un ospite in carrozzina possibilità di 
posizionarsi ai lati esterni dei sedili.  

 

TEATRO 

  

Si può assistere al teatro anche dal Pool Bar ma per accedere al parterre si devono scendere 5 

scalini, alti 15 cm e superabili tramite rampa lunga cm. 600, larga cm. 115 e pendenza del 14%. 

Lo staff animazione offre spettacoli la sera con musical e cabaret 
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MINICLUB – AREA GIOCHI 

  

Il miniclub si trova sulla sinistra, uscendo dal blocco centrale, 
raggiungibile attraverso un percorso in piastrelle rugose in 
cemento, mentre dalla spiaggia è raggiungibile tramite rampa  
largh. superiore a 100 cm, lunga c.a. 15 metri, pendenza 
iniziale c.a. del 4 % e nell’ultimo tratto del 9 %. 

Miniclub 4-14 anni con uno staff di animazione ed insegnanti 
superisori, esperti e preparati, parlanti anche italiano, che offre 
un ampio spazio esterno, accessibile in piano, con numerosi 
giochi gonfiabili, giostra, scivoli d’acqua, sale per attività 
ricreative e di animazione. 
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