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

cell. 3498505727 - Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

 
 
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/spagna/baleari/ibiza/san-carlos-cala-llenya/alpiclub-invisa-cala-verde?where=ALPICLUB+INVISA+CALA+VERDE&FoundFilled=vp_name&numRooms=1&departureFrom=MXP&duration=7&nights=7&type=pacchetti&startDate=10%2f05%2f2020&adults=2&children=0&ageOne=&ageTwo=&kpro=E0M5030&productID=ALALE0M503016119E0ME&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 
Si consiglia di richiedere al tour operator la prenotazione di un taxi station wagon, non 
attrezzato, oppure di un minivan dotato di rampa di accesso per persone in carrozzina 
(richiesto supplemento). Accessibile, per la quasi totalità, sia nelle aree comuni che nei 
percorsi interni. I viali interni sono pavimentati e abbastanza scorrevoli, percorribili attraverso 
percorsi in piano e rampe.  
Camera adattata, con varco più stretto fino al letto superiore a 80 cm, e bagno con wc dotato 
di maniglioni e doccia a filo pavimento. Servizi igienici fruibili nei pressi delle aree comni. 
La distanza fra la camera adattata e il ristorante principale e piscina è intorno ai 150 metri.  
La  piscina è dotata di sollevatore fisso (idraulico) per facilitare l’accesso in vasca agli ospiti 
con mobilità ridotta. 
L’hotel si trova a circa 100 m dalla spiaggia di Es Figueral, raggiungibile con scalinata, 
oppure, a 1500 m, con golf car, dotata di passerella, e a circa 6 km da Playa San Vincent 
attrezzata di sedia anfibia, bagni, doccia con sedile,  passerella e ristoranti accessibili. 

 

PERSONE NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione. Nei vari percorsi interni 
non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di 
cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o 
ipovedenti. Tuttavia, le aree comuni sono vicine e presentano segnali tattili naturali (cordoli, 
pareti, ecc.). Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. I 
pulsanti degli ascensori sono in braille e in rilievo. Nelle camere non è presente un avvisatore 
acustico per allarme antincendio. Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille. 

 

PERSONE SORDE & IPOACUSICHE 
Alla reception sono presenti brochure informative e lungo i corridoi vi sono pannelli informativi 
utili anche ai non udenti. camera è presente un avvisatore anche ottico per l’allarme 
antincendio ma manca un telefono DTS. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Il centro dialisi più vicino si trova all’Ospedale “Can Misses” di Ibiza, che dista circa 26 km 
dalla struttura 
La farmacia dista circa 5 km dalla struttura ma a richiesta, per qualsiasi farmaco si può 
chiedere alla reception che provvederà in poche ore a farvelo avere direttamente in hotel. 

 

 
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta 
all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (pane e pasta). 
L’hotel propone alcuni piatti che possono essere preparati su richiesta del cliente e serviti al 
tavolo. (Handy Superabile e il Tour Operator non si assumono responsabilità, che rimangono 
di esclusiva competenza della struttura alberghiera.). 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”. Per ulteriori informazioni si prega di 
prendere visione della sezione SPECIAL GUEST - SENZA GLUTINE 

  

FAMIGLIE CON BAMBINI  
È disponibile un forno a microonde e uno sterilizzatore come servizio Cucina-
mamme/biberoneria, un ambiente per la preparazione delle "pappe", con assistenza negli 
orari dei pasti principali e corredato di tutti gli strumenti necessari. Menù per bambini. Servizio 
di babysitter. Grande parco, “Invilandia” dove troviamo l’isola dei pirati, con tanto di 
vascello, scivoli e cascate,  un miniclub (da 4 a 12 anni), e un parco giochi, dove si può 
giocare e partecipare ad attività ludiche, con la supervisione di un team di animatori. 
Nel buffet del ristorante a disposizione un menù dedicato e possibilità di mangiare con gli 
animatori, in un’area riservata. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.alpitour.it/magazine/special-guest/strutture-senza-glutine
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AEROPORT D’EIVISSA La durata del volo dall’Italia (Milano Malpensa) è di circa 1 ora e 35 
minuti. L’aeroport D’Eivissa è dotato di elevatori e finger per la discesa dei passeggeri e offre un 
ottimo servizio di assistenza per persone con disabilità da richiedere al tour operator al momento 
della prenotazione e all’arrivo in aeroporto, durante il check in.  
All’arrivo, al cliente in sedia a rotelle è fornita momentaneamente una carrozzina in attesa che gli 
assistenti provvedano a ritirare quella personale del cliente, mentre il trasferimento nell’aereo 
avviene su una carrozzina più stretta che permette il passaggio attraverso il corridoio. 
Il servizio di assistenza, denominato “Sin Barreras”, ha dotato l’aeroporto di una postazione fissa 
cui i passeggeri, con qualsiasi tipo di disabilità, possono rivolgersi per richiedere informazioni 
specifiche o per ricevere assistenza specifica (info tel. 00 34902404704). 
 
PORTO DI IBIZA La durata dela traversata in traghetto dal porto di Mallorca è di circa 2 ore.  
Per il passeggero non deambulante il traghetto, il porto di Mallorca e il porto di Ibiza sono 
completamente accessibili, dotati di ascensori per raggiungere il piano sopra elevato per 
l’imbarco, e di servizi igienici per disabili sia nella zona del check in/biglietteria, sia nella sala 
d’attesa per l’imbarco. 
Al momento dello sbarco, il servizio d’assistenza pienamente disponibile, vi accompagnerà verso 
l’uscita, aiutandovi se richiesto col trasporto dei bagagli. 
 
TRASFERIMENTI  La struttura si trova a c.a. 34 km dall’aeroporto e a 27 km  dal porto e la durata 
del trasferimento è per entrambi di circa 35 minuti. Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato 
per i clienti in carrozzina; si consiglia dunque il trasferimento privato con minivan attrezzato di 
pedana per il trasporto di ospiti su sedia a rotelle, manuale o elettrica, oppure con taxi s.w. (non 
adattato), da richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione (servizio a pagamento). 

 

 
 
L’hotel Invisa Cala Verde è un meraviglioso complesso recentemente ristrutturato che si affaccia 
sulla spiaggia di Es Figueral. 
Molto suggestiva la zona piscina, la veranda del ristorante e del bar con vista mare. 
 

http://www.handysuperabile.org/
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POSIZIONE La struttura si trova a c.a. 27 km dal porto e 34 km dall’aeroporto di Ibiza, in località 
Santa Eulalia del Rìo, si affaccia direttamente sul mare, con vista sulla splendida spiaggia di Es 
Figueral.  
Il mare cristallino ed i servizi turistici offerti rendono l’hotel Cala Verde il luogo ideale per una 
vacanza di relax, a contatto con la natura.  
Con il taxi o bus si arriva di fronte all’ingresso principale, che non presenta gradini o scale ma solo 
una rampa lunga 8 m, larga 3 m con pendenza del 4,5 % e porta di ingresso automatica a 2 ante, 
con luce netta di 160 cm. 
 
SISTEMAZIONE Il villaggio dispone di n. 257 camere di cui n.  12 camere attrezzate per gli 
ospiti disabili situate al piano  - 1 e raggiungibili direttamente tramite rampa. 
 
Tutte le camere sono dotate di TV sat, telefono, climatizzazione, asciugacapelli, balcone o 
terrazza, minibar, cassaforte.  
La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 1010, tripla, situata al 
piano -1, è raggiungibile tramite rampa (che dalla zona della hall conduce anche al locale 
ristorante). 
La luce netta della porta d’ingresso è 85 cm. Punto più stretto del corridoio che conduce al letto di 
85 cm. Letto alto 58 cm, con spazio di manovra a sx, a dx e frontale, superiore ai 90 cm. Scrivania 
con spazio sottostante libero di 74 cm da terra. Armadio, a porte scorrevoli dotato di appendiabiti 
posto ad un’altezza di 175 cm ma con leva manuale che permette di abbassarlo per renderlo 
usufruibile agli ospiti in sedia a rotelle. 
A disposizione balcone/veranda e porta finestra scorrevole a 2 ante, con piccolo scalino guida alto 
5 cm, largo 7,5 cm) e luce netta 85 cm. 
 
Servizi igienici nelle camere adattate per gli ospiti con mobilità ridotta: porta d’ingresso con 
luce netta di 75 cm.  WC di tipo aperto (dente frontale), alto 48 cm, con maniglione di sostegno su 
entrambi i lati e privo di doccetta flessibile; spazio di manovra a dx 18 cm, a sx superiore a90 cm e 
frontale 48 cm. Doccia a filo pavimento con maniglione di sostegno e con sedile reclinabile (h.  46 
cm – largh 41 cm x 46 cm).   
 
PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI  
PERCORSO CAMERE ATTREZZATE-INGRESSO: Percorso privo di barriere con 2 rampe 
PERCORSO CAMERE ATTREZZATE-RISTORANTE PRINCIPALE: 50 metri, in piano 
PERCORSO CAMERE ATTREZZATE-PISCINA: c.a 150 metri con 3 rampe 
PERCORSO CAMERE ATTREZZATE-SPIAGGIA: a ca 100 m dalla spiaggia sabbiosa di Es 
Figueral, raggiungibile tramite scalinata, oppure attraverso strada asfaltata, di ca. 1500 m, 
richiedendo servizio di golf car (non attrezzata con rampa). Altra spiaggia Cala Vincent 

A  6 km spiaggia di cala San Vicent, dotata di sedia anfibia, passerella, bagno e  doccia con 
sedile. 
 
Altre aree comuni:  
Teatro/sala meeting coperto raggiungibile in piano a pochi metri dalla camera. 
Palestra accessibile tramite una scala con gradini. 
 
PISCINE La struttura dispone di n. 2 piscine all’aperto per adulti e bambini.  
La piscina principale è accessibile tramite scaletta metallica e risulta dotata di sollevatore idraulico 
per facilitare l’accesso in vasca agli ospiti con mobilità ridotta.  
 

http://www.handysuperabile.org/
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SPIAGGIA  il villaggio è situato direttamente sulla splendida spiaggia sabbiosa di Es Figueral, con 
un mare cristallino, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. 
La spiaggia dista 100 m, raggiungibile tramite scalinata o sentiero pedonale, in discesa, con 
pendenza elevata e pavimentazione liscia, sconsigliabile agli ospiti con mobilità ridotta o in 
carrozzina; per essi è preferibile il percorso su strada asfaltata, di ca. 1500 m, chiedendo servizio 
di golf car (non attrezzata con rampa) o altro mezzo.  
In prossimità della spiaggia è presente un ampio parcheggio con sentiero in cemento laterale che 
conduce alla passerella in legno che conduce fino all’ultima fila di ombrelloni. Non sono previste 
postazioni di ombrellone riservate per i clienti con disabilità motoria. L’hotel non dispone di sedia 
anfibia da mare. 

A  6 km dall’Hotel Invisa Cala Verde, è situata la splendida spiaggia di cala San Vicent, una delle 
spiagge segnalate come accessibili nei pressi della struttura, insieme a “Playa de Santa Eularia 
des Riu” (11km) e “Platja de Cala Llonga (16 km), dotate di sedia anfibia, passerella, doccia con 
sedile, bagno e ristoranti accessibili. 
 
ATTIVITA’ RICREATIVE Possibilità di effettuare diverse attività ricreative diurne con gli animatori; 
tra i vari giochi da segnalare ping-pong, biliardo, freccette. In serata, lo staff di animazione 
propone, in teatro, spettacoli con musical dal vivo, varietà e cabaret. Per i piccoli ospiti è 
disponibile un grande parco giochi, “Invilandia” dove troviamo l’isola dei pirati, con tanto di 
vascello, scivoli e cascate,  un miniclub e un parco giochi, dove si può giocare e partecipare ad 
attività ludiche, con la supervisione di un team di animatori 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE Nel villaggio si possono praticare diversi sport con campo polivalente 
(tennis e calcetto), tiro con l’arco e bocce ma che presentano tutti uno scalino d’ingresso alto 22 
cm, privo di rampa. 
 
ESCURSIONI  Per informazioni, in merito alla fattibilità delle escursioni offerte, si consiglia di 
prendere contatto direttamente con l’assistenza del tour operator o con il punto informazioni 
dedicato che si trova nella hall. 
 
STRUTTURE SANITARIE – Hospital Can Misses a c.a. 26 Km  ; Farmacia più vicina a c.a. 5 km. 
       

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

 
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

 
IN NAVE 

 

  

Per il passeggero non deambulante il traghetto, il porto di Mallorca e il porto di Ibiza sono 
completamente accessibili alle persone con mobilità ridotta, dotati di ascensori per raggiungere il 
piano sopra elevato per l’imbarco, e di servizi igienici attrezzati sia nella zona del check-
in/biglietteria, sia nella sala d’attesa per l’imbarco, sia sul Traghetto. 
La durata della traversata dal porto di Maiorca al porto di Ibiza è di circa 2 ore. 
Al momento dell’imbarco e dello sbarco, il servizio d’assistenza pienamente disponibile, vi 
accompagnerà verso l’uscita, aiutandovi se richiesto col trasporto dei bagagli. 

  

Il Porto è dotato di rampette di raccordo con il marciapiedi, per raggiungere l’interno, ampie 
porte/varchi ed ascensori adeguati.  
All’uscita dal porto il parcheggio, situato a c.a. 20 metri,  è raggiungibile tramite un percorso in 
piano. 
 

http://www.handysuperabile.org/
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Nei vari percorsi interni sono presenti segnali 
tattili (sistema loges o vettore, e con diversi 
colori in prossimità di cambio direzione e scalini 
o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti 
non vedenti e/o ipovedenti. 

 
  

  

Nelle aree interne del porto sono presenti servizi igienici, ben segnalati, spaziosi e attrezzati per 
persone con mobilità ridotta; il wc è dotato di maniglione di sostegno su entrambi i lati e risulta 
privo di doccetta flessibile.  
Il lavabo, con rubinetto a leva, presenta uno spazio sottostante sufficiente per l’accostamento con 
la carrozzina.  

http://www.handysuperabile.org/
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IN AEREO 
 
All’aeroporto di Ibiza, l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta è eseguito 
con’ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per 
agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; è 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. L’aeroporto è completamente accessibile alle persone con 
disabilità tramite ascensori, segnali tattili per ciechi e telefoni adeguati. 

 
 

 
 

 

In aeroporto sono presenti banchi appositi, 
segnalati da cartelli gialli, con scritto “sin 
barreras”, dove una persona con disabilità può 
richiedere informazioni o ricevere assistenza. 
Per informazioni più dettagliate, sulle modalità 
del servizio, visitare il sito: www.aena.es oppure 
telefonare al numero: 0034902404704. 
Nelle aree interne sono presenti servizi igienici 
molto spaziosi e attrezzati per persone con 
mobilità ridotta; il wc è dotato di maniglioni di 
sostegno, fisso a parete su un lato e reclinabile 
sull’altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, 
presenta uno spazio sufficiente per 
l’accostamento con la carrozzina. 
 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.aena.es/
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TRASFERIMENTI 

  

All’uscita dal porto è presente una rampetta di raccordo con il manto stradale che conduce al 
mezzo parcheggiato scelto per il trasferimento, e sono presenti parcheggi riservati alle persone 
con disabilità, opportunamente segnalati sia al porto che all’aeroporto. 
La struttura si trova a c.a. 34 km dall’aeroporto e a 27 km dal porto e la durata del trasferimento è 
per entrambi di circa 35 minuti. Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in 
carrozzina; si consiglia dunque il trasferimento privato con minivan attrezzato di pedana per il 
trasporto di ospiti su sedia a rotelle, manuale o elettrica, oppure con taxi s.w. (non adattato), da 
richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione (servizio a pagamento).  
  
PARCHEGGIO E INGRESSO  

  

L’hotel Invisa Cala Verde è una meraviglioso complesso recentemente ristrutturato che si affaccia 
sulla spiaggia di Es Figueral. 
L’hotel ha un parcheggio pubblico privo di posti auto riservato alle persone con disabilità che dista 
circa 100 m dall’entrata principale dell’hotel. 

http://www.handysuperabile.org/
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L’ingresso della struttura è raggiungibile in piano 
attraverso una rampa lunga 8 m, larga 3 m e 
con pendenza 8% con corrimano a destra e 
sinistra e pavimentazione liscia e regolare. 

La porta di ingresso principale è automatica a 2 
ante, con luce netta superiore a 90 cm. 

 

  

http://www.handysuperabile.org/
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HALL RECEPTION 

 

All’ingresso principale la pavimentazione esterna/interna è, in marmo, liscia e scorrevole.  
La hall si presenta ampia ed elegante, con angoli relax dotati di comode poltrone e tavolini da 
salotto dove standosene comodamente seduti si può usufruire del servizio WI-FI, gratuito e/o 
sorseggiare un drink al lobby bar. 

  

Appena entrati, troviamo sulla destra la reception con banco di ricevimento alto 115 cm . Per il 
disbrigo delle varie formalità di check in/out, i clienti con mobilità ridotta vengono ricevuti  
utilizzando la parte di banco ribassato (altezza 78 cm).  

  
 

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

La struttura dispone di n. 257   suddivise in doppie superior (max 2 adulti), doppie family superior 
(min/max 2 adulti + 1 bambino), premium (max 3 adulti + 1 bambino) e premium superior (max 3 
adulti + 1 bambino), con supplemento, di vista mare, di cui n. 12 adattate per gli ospiti disabili 
che si trovano al piano – 1, accessibili tramite rampa. 
Tutte le camere sono dotate di TV satellitare, telefono, climatizzazione, asciugacapelli, possibilità 
di balcone o terrazza, minibar, bollitore d’acqua, ferro da stiro (da richiedere in reception) e 
cassaforte. A pagamento: connessione Wi-Fi in tutte le tipologie. 
 
CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 1010 doppia, si trova al 
piano -1 ed è raggiungibile dalla hall attraverso: 

• Due rampe in successione, in discesa, intervallate da un ripiano di sosta, lunghe 6 m e 
larghe 1,50 m, con pendenza variabile dal 7 al 9%, corrimano su ambo i lati, e 
pavimentazione in marmo.  

• Una seconda rampa, in salita, dal locale teatro interno conduce direttamente alla zona delle 
camere, lunga 2,80 m, larga 1,30 m, e con pendenza del 10%, pavimentazione liscia e 
corrimano sulla sx.; da qui si raggiunge anche il ristorante; 

La porta d’ingresso ha una luce netta di 85 cm, con maniglia a leva, e priva di scalino battiporta. 
Si apre con uno sforzo medio e grazie ad una tessera magnetica. 
Il punto più stretto del corridoio interno che conduce al letto è di 85 cm. 
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Il letto matrimoniale è alto 58 cm, con spazio libero di manovra superiore a 90 cm a dx, a sx e 
frontalmente. 
Il divano-letto singolo invece è alto 47 cm e anch’esso presenta ampi spazi di manovra.Nella 
stanza si trova una scrivania con spazio sottostante libero di 74cm da terra.  
L’armadio, a porte scorrevoli, è dotato di appendiabiti posto ad un’altezza di 175 cm, ma vi sono 
altre camere adattate che presentano un appendiabiti con Sali scendi manuale.  
La camera dispone di frigobar e cassaforte.  
La corrente è a 220 V con prese di tipo italiano. 

  
  

 

A disposizione balcone molto ampio con 
tavolino e sedie e porta finestra scorrevole con 
piccolo scalino guida h 5 cm e largo 7,5cm e 
luce netta  85  cm.  
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  
 
La porta d’ingresso è scorrevole con luce netta di 75 cm. Il wc è di tipo discontinuo (dente frontale 
aperto), alto 48 cm, dotato di maniglione di sostegno fisso sul lato dx e reclinabile sul lato sx,  privo 
di doccetta flessibile, con spazio libero a dx di 18 cm, frontale 48 m e a sx superiore a90.  
La doccia è a filo pavimento, ed è dotata di maniglioni di sostegno, con saliscendi, dotata di sedile 
pieghevole (h. 46cm- dimensioni 41 x 45 cm) e rubinetteria a leva con saliscendi h 110cm. 
Il box doccia è delimitato da tenda scorrevole.  
Il lavabo è alto da terra 80cm con spazio sottostante libero di 71 cm.  
È presente uno specchio fisso con altezza minima da terra di 107 cm. 
L’asciugacapelli è situato ad un’altezza di 120 cm. 
Il porta asciugamani della doccia è situato ad un’altezza di 120 cm, quello del lavabo a 77cm. 
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CAMERE STANDARD 

  

Camera standard tripla, visitata, n.1317 
(Vista Mare) situata al 1°piano, raggiungibile 
con ascensore e con luce netta porta d’ingresso 
di 80 cm. 
Il punto più stretto del corridoio è 80 cm.  
Armadio ad ante scorrevoli con appendiabito 
a180 cm, scrivania con spazio sottostante di 65 
cm, e controllo ambientale temperatura a 140 
cm da terra. 
L’altezza dei letti e gli spazi di manovra sono gli 
stessi della camera adattata. 
E’ presente un balcone vista mare con porta 
larga 85 cm e soglia/scalino battiporta alta 5 cm 
e larga 7,5 cm.   

 
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA STANDARD  

  

Porta con luce netta 69 cm; Il wc alto 48 cm, di tipo continuo, con spazio a sx di 22 cm, a dx 
superiore a 90 cm e frontale superiore a 90 cm; la doccia presenta uno scalino alto 6 cm con box 
doccia di 150 x 75 cm e varco apertura di 56 cm. 
Il lavabo ha uno spazio sottostante libero di 71 cm, con specchio fisso con altezza minima di 107 
cm. L’asciugacapelli è posto ad un’altezza da terra di 155 cm. 
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BAR E RISTORANTI 

Ristorante con servizio a buffet e show cooking, ristorante La Brasserie e snack-bar. 
Settimanalmente verranno organizzate cene tematiche. 

 
RISTORANTE PRINCIPALE  

  

 

Il ristorante principale dell’hotel è accessibile 
tramite n. 14 scalini superabili con due rampe in 
successione, intervallate da un ripiano di sosta, 
lunghe 12 m e larghe 1,50 m, con pendenza 
variabile dal 7 al 9% e con corrimano su ambo i 
lati, e pavimentazione in marmo.  
La porta d’ingresso è automatica a 2 ante con 
luce netta superiore a 90 cm. 

Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e 
cena, e offre un servizio a buffet, con ottima 
cucina internazionale. 

  

La ricca colazione è a buffet con i distributori del caffè e latte posti ad un’altezza di 102 cm da 
terra, mentre i banconi, dove sono disposte le pietanze, si trovano ad un’altezza di 90 cm da terra. 
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Al ristorante si può scegliere di mangiare comodamente nell’ampia sala interna, oppure, nella 
stagione estiva, nella bella veranda esterna con splendida vista mare.  
I tavoli interni ed esterni sono a 4 gambe con spazio sottostante 71 cm da terra (68 cm la distanza 
tra le 2 gambe). In caso di necessità i camerieri sono disponibili ad aiutare il cliente con disabilità 
ed effettuare, eventualmente, il servizio al tavolo.  
In sala sono disponibili anche seggioloni per la sistemazione al tavolo dei bambini. 
Nel buffet del ristorante, i piccoli ospiti hanno a disposizione un menù dedicato e potranno anche 
mangiare con gli animatori, in una loro area riservata. 
Nel ristorante non sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina ma ce n’è uno a 
pochi metri, nella zona teatro in prossimità delle camere.   

  
 
N.B. Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta 
all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile e il 
Tour Operator 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 BRASSERIE   

  

 

Il ristorante è accessibile tramite n. 18 scalini 
superabili con rampa, in discesa, lunga 20 m, 
larga 1,50 m, con pendenza 22%. 
Il piccolo cancello d’ingresso ha luce netta 
superiore a 90 cm. 
Il ristorante è aperto a colazione, pranzo e 
cena e dispone di show-cooking, dove si 
possono consumare piatti gustosi di pesce e 
carne cotti alla brace. 
Il tavolo del buffet ha un’altezza di 100 cm e i 
distributori per le bevande sono posti a 120 cm 
da terra. 
I tavoli a 4 gambe hanno uno spazio 
sottostante di 71 cm da terra e larghezza fra le 
gambe di 65 cm. 
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LOBBY BAR 

  

Il Bar è situato adiacente alla zona della hall, si affaccia sulla piscina ed è accessibile con rampa 
lunga 141 cm, larga 230 cm, con pendenza del 10 %.  
Il bancone è alto 116 cm. e i drink si possono consumare seduti comodamente sui tavoli di fronte 
oppure sulla veranda esterna che guarda sulla piscina. 
I tavoli hanno un supporto centrale ed un’altezza di 72 cm. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

 

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili (loges-vettore-variazioni cromatiche) che 
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo-vedenti, ma è comunque previsto, all’arrivo, un 
servizio di accompagnamento in camera e giro di orientamento del villaggio.  
La disposizione delle aree comuni è simmetrica e i percorsi sono facilmente memorizzabili dagli 
ospiti ipo/non vedenti.Nell’edificio centrale e nei percorsi interni sono presenti cartelli direzionali 
con le indicazioni dei vari servizi presenti. 
PERCORSO CAMERE ATTREZZATE-INGRESSO: Percorso privo di barriere con 2 rampe 
PERCORSO CAMERE ATTREZZATE-RISTORANTE PRINCIPALE: 50 metri, in piano 
PERCORSO CAMERE ATTREZZATE-PISCINA: c.a 150 metri con 3 rampe 
PERCORSO CAMERE ATTREZZATE-SPIAGGIA: a ca 100 m spiaggia di Es Figueral, 
raggiungibile tramite scalinata, o sentiero pedonale, in discesa, con pendenza elevata e 
pavimentazione liscia, sconsigliabile agli ospiti con mobilità ridotta o in carrozzina; per essi è 
preferibile il percorso su strada asfaltata, di ca. 1500 m, chiedendo servizio di golf car (non 
attrezzata con rampa) o altro mezzo. Altra bella spiaggia, Cala Vincent, a 6 km, dotata, in questo 
caso, di sedia anfibia, passerella, bagno,  doccia con sedile e ristoranti accessibili. 
Altre aree comuni: Teatro/sala meeting coperto raggiungibile in piano a pochi metri dalla camera. 
Palestra accessibile tramite una scala con gradini. 
  
ASCENSORI 

 

Nel blocco dove sono situate le camere 
accessibili, per raggiungere le altre camere, 
che si trovano ai piani superiori, è presente un 
ascensore con luce netta porta scorrevole 
cabina di 80 cm, interno cabina con larghezza 
105 cm e profondità 132 cm, privo di maniglia 
di sostegno.  
Pulsante di chiamata posto a 95 cm da terra e 
tastiera comandi in rilievo/braille con il tasto più 
alto posto a  109 cm da terra. 
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DESCRIZIONE PERCORSO DALLE CAMERE ALLE AREE COMUNI 

  

Dalle 12 camere attrezzate per gli ospiti con mobilità ridotta, al piano -1, tramite un percorso in 
piano di ca 50 m si raggiunge il ristorante principale e la zona teatro coperta; mentre proseguendo 
lungo il corridoio delle camere, troviamo un piccolo negozietto e la postazione con l’ATM per i 
prelievi bancomat. 

Per raggiungere la piscina si deve superare una prima rampa, in discesa, che conduce all’uscita 
esterna. Da qui una doppia rampa, in salita, conduce alla hall dalla quale si raggiunge il bar e la 
zona piscina (per dettagli vedi relative sezioni). 

  
  

 

Il piccolo negozio di souvenir aperto dal lunedì 
al venerdi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, si 
trova al piano -1, raggiungibile in piano dalla 
camera. 
Ha il bancone posto ad un’altezza di 108 cm. 
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Uscendo invece dalla struttura principale e percorrendo il vialone privato dell’hotel, dopo circa 500 
m, sulla destra, incontriamo una sbarra.  
Superando la sbarra si accede alla zona dei campi sportivi, del parco “Invilandia con miniclub e 
piscina con giochi acquatici per bambini. 

 
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA HALL/TEATRO/RISTORANTE 

  
Nei pressi della hall, percorrendo la rampa che porta alla zona ristorante, troviamo un bagno 
completamente accessibile. 
La porta d’ingresso è scorrevole, con luce netta di 90 cm. 
Il wc di tipo aperto (con dente frontale) presenta maniglioni di sostegno da entrambi i lati, con 
altezza da terra di 52 cm, spazio libero a dx e frontale superiore a 90 cm, e a sx di 55 cm. 
Il lavabo ha uno spazio sottostante sufficiente per l’accostamento con la carrozzina e lo specchio è 
posto ad un’altezza di 110 cm. 
Presente nel wc anche un fasciatoio per bambini. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA PISCINA/BAR 

  
Altri servizi igienici comuni si trovano nei pressi della Piscina, accessibili in piano. 
La porta d’ingresso ha luce netta 86 cm; il wc è dotato di maniglione di sostegno su entrambi i lati, 
con spazio libero su entrambi i lati e frontalmente superiore a 100 cm. 

  
Il lavabo è posto ad un’altezza di 70 cm ed è presente uno specchio fisso ad un’altezza minima di 
96 cm. 
Presente anche una doccia a filo pavimento con sedile reclinabile posto ad un’altezza di 48 cm, di 
misure 45 x 41. 
Saliscendi con doccino posto ad un’altezza minima di 110 cm. 
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SALE MEETING E SPETTACOLI 

  

La sala meeting, usata anche come teatro coperto in caso di brutto tempo, su trova al piano -1 e 
può ospitare oltre 150 persone. 
È raggiungibile direttamente al piano dalla camera che si trova a pochi metri dalla zona 
 
STUDIO MEDICO 

In Hotel non è presente uno studio medico ma c’è sempre un medico reperibile H24 per ogni 
evenienza. 
 
INTERNET POINT 

Non è presente un Internet Point 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

  

Nel villaggio si possono praticare le seguenti attività sportive: calcetto, tennis, tiro con l’arco, 
bocce. Per la maggior parte di queste ci sono ostacoli strutturali che impediscono l’accesso ai 
clienti in carrozzina. 

  

Altre attività sportive: campo polivalente, con tennis e calcetto, raggiungibile tramite un percorso 
piastrellato, rugoso, e accessibile con cancello - luce netta superiore a 90 cm e scalino. 
Nel villaggio si possono praticare, inoltre, minigolf, sul prato, accessibile tramite uno scalino di 18 
cm e ping-pong raggiungibili in piano. 
 

 

TEATRO 

Il teatro è accessibile in piano e 
si trova nell’area piscina. 

Gli ospiti in carrozzina si 
possono posizionare a lato 
delle sedie disposte in piano. 
Nel teatro lo staff di animazione 
propone cabaret e spettacoli 
con musica dal vivo. 
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AREA FITNESS 

  

L’area fitness, con attrezzi ginnici, è raggiungibile solo attraverso una scala con diversi scalini.  
Qui è possibile praticare attività ginnica godendo di una vista meravigliosa. 
 
INVILANDIA CON MINICLUB 

  

Invisa Club Cala Verde dispone di un’area di 
5.000 mq, “Invilandia”, un villaggio nel villaggio, 
nei pressi dei campi sportivi polivalenti, 
raggiungibile tramite un percorso piastrellato, 
rugoso, e accessibile in piano (presente solo un 
piccolo scalino poco prima dell’ingresso (vedi 
foto). 
All’interno un percorso in sterrato conduce alla 
piscina per bambini. 
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Nel parco giochi troviamo l’isola dei pirati, con tanto di vascello, scivoli e cascate,  un miniclub e 
un parco giochi, dove i piccoli ospiti possono giocare e partecipare ad attività ludiche, con la 
supervisione di un team di animatori ben preparati per salvaguardare la loro sicurezza. 
Così, mentre i piccoli si divertono nella loro "piccola città dei giochi", i più grandi possono giocare a 
tennis, pallavolo, badminton, pallanuoto, calcetto, bocce, tiro con l'arco, area fitness, o altro 
ancora. 
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PISCINE E SPIAGGE 

PISCINE 

L’hotel dispone di 3 piscine all’aperto, di cui una per bambini, nella zona del miniclub.  
Utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con deposito e cambio giornaliero. 

 

 
  

  
L’area piscina è raggiungibile dalla zona del Bar, subito dietro la Hall, attraverso un’unica rampa 
lunga 320 cm, larga 150 e con pendenza del 9%. 
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Tutta la zona ha fondo piastrellato liscio, ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni.  
L’accesso alla vasca avviene tramite scaletta metallica. 
La vasca per bambini, a sfioro, di forma circolare, si trova adiacente alla piscina principale e risulta 
profonda 40 cm. 
 
La piscina è dotata di sollevatore idraulico fisso per facilitare l’accesso agli ospiti con mobilità 
ridotta. La profondità varia da 60 a 180 cm, e risulta con bordo vasca di 20 cm.  

A lato delle piscine si trova il teatro all’aperto dove lo staff di animazione propone vari spettacoli 
per grandi e piccoli. 

  

 

 

Il box doccia è accessibile in piano e si trova 
all’interno del bagno accessibile nei pressi del 
Bar (vedi sezione percorsi interni e servizi 
comuni). 
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SPIAGGE 

PLAYA ES FIGUERAL 

 
 

  

Il complesso è situato direttamente sulla splendida spiaggia sabbiosa di Es Figueral, con un mare 
cristallino, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. 
La spiaggia dista 100 m, raggiungibile tramite scalinata, o sentiero pedonale, in discesa, con 
pendenza elevata e pavimentazione liscia, sconsigliabile agli ospiti con mobilità ridotta o in 
carrozzina; per essi è preferibile il percorso su strada asfaltata, di ca. 1500 m, chiedendo servizio 
di golf car (non attrezzata con rampa) o altro mezzo.  
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La spiaggia è accessibile tramite passerella in legno (largh. 140 cm), che conduce a c.a. 40 m dal 
bagnasciuga. 
Non è disponibile una pedana amovibile per facilitare l’accesso alla postazione di ombrellone, 
adiacente alla passerella, né sono presenti postazioni di ombrellone riservate agli ospiti con 
mobilità ridotta. 
I teli mare vengono distribuiti direttamente alla reception. 
NON è presente una sedia anfibia per la balneazione degli ospiti con disabilità motoria. 
Non sono disponibili servizi igienici accessibili nei pressi della spiaggia e il bar/ristorante è 
raggiungibile solo tramite una scala con 12 gradini. 
 
 
SPIAGGIA ACCESSIBILE CALA SAN VICENT 
 

  
A  6 km dall’Hotel Invisa Cala Verde, è situata la splendida spiaggia di cala San Vicent. 
È una delle spiagge segnalate come accessibili alle persone con disabilità motoria, nei pressi della 
struttura, insieme a “Playa de Santa Eularia des Riu” (11km) e “Platja de Cala Llonga (16 km) 
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In tutte e 3 le spiagge segnalate sono presenti 
sedie anfibie per la balneazione, postazioni 
ombrellone dedicate e docce con sedile. 
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