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HOTEL LA PINETA – FOLLONICA 

VIA DELLE COLLACCHIE 67 ,  FOLLONICA (GR)  

TEL 0566 52728 -  PRENOTAZIONI@LA PINETA.IT 

Websites: http://www.lapinetafollonica.it 

  

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

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

Tel 3498505727 - Website: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 
 

Progetto “Follonica SuperAbile” 

Grazie al contributo della Società della Salute di Grosseto 

 
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 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. 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 

 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.borgovalmarina.it/
mailto:PRENOTAZIONIFO@BORGOVALMARINA.IT
http://www.lapinetafollonica.it/
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 
 

 

DISABILI MOTORI  

TRASFERIMENTI: possibilità di noleggio auto adattata con i comandi a mano 
(rivolgersi a info@handy Superabile.org).  

INGRESSO: raggiungibile attraverso rampa di moderata pendenza. 

CAMERE: spazio lato letto superiore a 90 cm e bagno con wc dotato di maniglia a 
lato, spazio libero laterale accostamento superiore a 80 cm, e doccia a filo 
pavimento, con varco superiore a 80 cm  

SPIAGGIA: raggiungibile tramite percorso; sedia anfibia JOB disponibile 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 

CANE GUIDA: accettato; inoltrare la richiesta in fase di prenotazione 

SEGNALI TATTILI (sistema loges/vettore, e diversi colori in prossimità di cambio 
direzione e scalini o rampe): non presenti 

PANNELLI/MAPPE TATTILI: non presenti 

RISTORANTI: Personale disponibile a servire al tavolo le pietanze. 

 

SORDI & IPOACUSICI 

BROCHURE/PANNELLI INFORMATIVI: disponibili in reception 

PANNELLI INFO/CARTELLI DIREZIONALI: non presenti nei percorsi interni 

TELEFONO DTS (tastiera e display): non presente in camera 

 PERSONE DIALIZZATE 

AMBULATORI NEFROLOGICI: a Massa Marittima, a ca. 20 km e ambulatorio 
distaccato a Follonica, a ca. 3 km, mentre all’Ospedale di Grosseto, a ca. 50 km, 
strutturato reparto di degenza, per un tot di 10 posti letti 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 

Ristorante che dispone, previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per 
clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile non può 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, dovrà 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 

Pineta a dieci passi dall’hotel. 
Al ristorante seggioloni per neonati.  

 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

HOTEL LA PINETA 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL SETTEMBRE 2020 

4 

 

Completamente ristrutturato e climatizzato nell’anno 2014, l’hotel La Pineta offre ai suoi ospiti, 45 
luminose camere a due passi dalle spiagge del Golfo di Follonica. Gli spazi e gli arredamenti in 
stile moderno sono stati studiati per supplire ogni tipo di esigenza del fruitore. L’hotel dispone di 
45 camere distribuite in camere singole dalla superficie di 14 mq, camere matrimoniali/doppie 
standard e comfort dalla superficie di 20 mq, matrimoniali/doppie superior dalla superficie di 25 
mq, triple di 25 mq, familiari lato mare di 29 mq e ampie suite di 54 mq. Tutte le camere 
indipendentemente la loro categoria, sono fornite di scrivania, wifi, LCD Tv digitale terrestre, 
bagno con doccia, cassaforte, aria condizionata, frigobar. Di fronte all’hotel attraversando 50 metri 
di pineta, si raggiunge il Bagno la Pineta, stabilimento convenzionato con la struttura. Nelle 
vicinanze della struttura ricettiva sempre attraversando la pineta è possibile raggiungere altri due 
stabilimenti balneari accessibili (Bagni Tirrenia e Hawai beach) testati per voi dall’associazione 
handysuperabile e distanti 500 metri dalla struttura. Vi sono comunque lungo il litorale 
Follonichese molti stabilimenti balneari accessibili in piano, con spiaggia attrezzata ed alcuni dotati 
di sedia da mare Job (elenco e report stabilimenti balneari sul sito www.handysuperabile.org 
L’hotel La Pineta propone  per i propri clienti il ristorante pizzeria Montecristo dove potrete 
mangiare usufruendo di uno sconto convenzionato o di un trattamento in mezza pensione o 
pensione completa. Anche gli animali di piccola taglia (max 10 kg) sono i benvenuti, previa 
comunicazione al momento della prenotazione e nel rispetto del regolamento interno. L’hotel si 
trova in una via molto animata nel periodo estivo e ricca di attività commerciali (gelaterie, 
ristoranti, pizzerie a taglio, ristoranti/pizzerie, bar, generi alimentari, bazar e articoli per il mare, 
edicola e tabaccheria). 

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. Per la fattibilità delle escursioni da parte di ospiti con disabilità si prega di rivolgersi a 
Handy Superabile (info@handysuperabile.org) 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/
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COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

Si trova nel Golfo di Follonica, in provincia di Grosseto, a c.a. 2 km dal centro di Follonica.  
 

IN AUTO 

Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia) : autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), 
quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord.  Poi 
a destra in direzione Follonica su SP 152 Vecchia Aurelia, entrare in Follonica e proseguire 
seguendo le indicazioni per Castiglione della Pescaia. 
 
Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-
LI verso Livorno, a Collesalvetti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi 
prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord. Poi a destra in direzione 
Follonica su SP 152 Vecchia Aurelia, entrare in Follonica e proseguire seguendo le indicazioni 
Castiglione della Pescaia. 
 
Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si 
imbocca la S.S, Aurelia in direzione nord, fino a raggiungere Follonica. Entrare in Follonica e 
proseguire seguendo le indicazioni per Castiglione della Pescaia.  
 
IN AEREO 

  

L’aeroporto più vicino, G. Galilei, si trova a Pisa e dista 114 km). 
L’aerostazione dispone/non dispone di una sedia a rotelle più stretta (di norma a  bordo anche 
degli aeromobili), per i clienti con mobilità ridotta, al fine di rendere agevole e privo di ostacoli il 
passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a rotelle. 

L’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato: 

con l’Autolift (elevatore dotato di rampa, con piattaforma elevabile); 

con il Finger (corridoio mobile che collega il gate con l’aereo); 

con l’ausilio di una carrozzina speciale in quanto l’aeroporto è privo di ambulift/finger 
 
Il personale addetto è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità per il disbrigo delle 
pratiche di check in/out e fino alla porta d’imbarco o al ritiro bagagli. 
Il percorso dall’aereo fino al ritiro bagagli, check out e all’uscita è su un piano oppure su diversi 
piani  superabili tramite ascensore oppure rampe  

http://www.handysuperabile.org/
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Nei vari percorsi interni, per facilitare l’orientamento degli ospiti non vedenti e/o ipovedenti, non 
sono/sono presenti Mappe e/o indicatori tattili, con sistema loges, e con colori diversi 
pavimentazione. 

Nelle aree interne dell’aerostazione non sono presenti/sono presenti servizi igienici 
fruibili/adattati per persone con mobilità ridotta, con wc dotato di maniglione di sostegno a lato 
e spazio sufficiente per l’accostamento con la carrozzina 
 
Usciti all’esterno il parcheggio è raggiungibile in piano oppure tramite ascensore oppure rampe           
Il parcheggio dispone/non dispone di posti riservati ai portatori di handicap con segnaletica 
orizzontale e/o verticale 
 
IN TRENO 

La Stazione ferroviaria di Follonica è attrezzata con l’assistenza per i passeggeri con disabilità, e 
dista c.a. 2 km dalla struttura. La stazione offre ai passeggeri su sedia a rotelle assistenza per 
l’accesso e l’uscita dal treno tramite rampa amovibile o carrello elevatore, manovrato da personale 
appositamente incaricato.  Per richiedere il servizio il viaggiatore può: rivolgersi all'impresa 
ferroviaria, oppure inviare una e-mail o telefonare alla Sala Blu di Firenze, dalle ore 6:45 alle 21:30 
tutti i giorni, festivi inclusi, tramite numero verde gratuito 800 90 60 60. 
 
TRASFERIMENTI 

La durata del trasferimento, in auto/bus, dall’aeroporto è di circa un’ora 
Per il trasferimento è disponibile bus non adattato per il trasporto dei clienti in carrozzina  
Si può richiedere o noleggiare all’atto della prenotazione, un trasferimento privato (possibile un 
supplemento) con: Taxi/mezzi attrezzati per il trasporto dei clienti in carrozzina presso 
Allestimenti Poggesi Federico via Crocetta snc 50141 Firenze www.disabilistore.com 
mail:info@disabilistore.com – tel. 3398755934  
  
Auto, a noleggio, dotata di comandi guida manuali per persone con disabilità agli arti inferiori 
presso la Ditta Sellari di Grosseto tel. 0564 456047 oppure presso la ditta “Autoin3” a Gello 
(Pontedera – Pi), tel. Tel: 0587 290609 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.disabilistore.com/?utm_source=emailcampaign294&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Noleggio+veicoli+TRASPORTO+DISABILI+-+Usato+IN+ARRIVO+-Ducato+a+Metano+-+Kangoo+Ribassato+-+Doblo+tetto+alto+70000+km
mailto:info@disabilistore.com?utm_source=emailcampaign294&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Noleggio+veicoli+TRASPORTO+DISABILI+-+Usato+IN+ARRIVO+-Ducato+a+Metano+-+Kangoo+Ribassato+-+Doblo+tetto+alto+70000+km
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGIO - INGRESSO 

   

L’hotel la Pineta non dispone di un parcheggio privato, anche 
se l’area intorno all’hotel è tutta a parcheggio libero con spazi 
auto delimitati da strisce bianche o non delimitati, dove vigono 
le regole del codice della strada e la segnaletica in essere. 
A circa 10 metri dalla struttura vi è comunque uno stallo 
riservato ai portatori di handicap ed evidenziato con 
segnaletica. Dallo stallo attraverso un breve tratto di 
marciapiede, posto sul lato destro della carreggiata, che 
costeggia l’hotel, si potrà  raggiungere  facilmente l’ingresso alla 
struttura ricettiva. 
L’ingresso princicale è raggiungible attraverso una rampa, con 
larghezza 260 cm, lunghezza 518 cm e pendenza del 3.6%. 
La pavimentazione della rampa si presenta piastrellata con 
superfice ruvida. 
Porta di ingresso, con larghezza utile superiore a 90 cm, 
apribile verso l’esterno con maniglia a leva all’esterno e 
maniglione antipanico all’interno.  

 

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

  
La reception presenta due facciate: una prima di forma ovale situata frontalmente a 2 metri 
dall’ingresso principale e una seconda di forma rettangolare sul retro, che si affaccia sulla 
splendida hall.  I due desk si trovano a 110 cm da terra.  

  

 

La hall si presenta spaziosa, in piano e priva di 
ostacoli. 
L’arredamento è semplice, minimale e 
abbastanza distanziato per permettere agli 
ospiti con ridotta mobilità di potersi muovere 
facilmente. 
La hall è arredata con tavoli, sedie e comodi e 
ampi divani a due sedute. 
All’arrivo alla struttura sono previsti servizio di 
facchinaggio, giro di orientamento e assistenza 
iniziale per gli ospiti con mobilità ridotta. 

 

http://www.handysuperabile.org/
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HALL/SALA COLAZIONE 

  

Nei pressi della hall si trova anche la sala dove viene servita la prima colazione.  
La sala della colazione è posta in un’area rialzata della hall e presenta 6 scalini di altezza 15 cm 
circa.  
Agli ospiti con ridotta mobilità la colazione viene servita nel piano inferiore della hall, direttamente 
al tavolo dai camerieri presenti in struttura in orario di servizio (07.30/11.00). Gli orari della 
colazione possono variare a seconda della stagionalità per cui sarà cura degli addetti al front 
office, al momento del check in fornire al fruitore tutte le informazioni necessarie. 
 
Nella hall sono collocati dei tavoli di altezza 77 cm circa, che presentano un supporto centrale e 
un’altezza di circa 74 cm per l’accostamento della carrozzina. 
Nella sala colazione sono presenti anche seggioloni per i piccoli ospiti. 

  
L’Hotel La Pineta offre ai propri ospiti il servizio di noleggio biciclette: con le nostre city bike 28” 
marca KLASS (21 velocità) potrete spostarvi comodamente in Follonica e nei dintorni. Le varie 
piste ciclabili, di cui una che passa di fronte all’hotel e percorre il lungomare,  
  

http://www.handysuperabile.org/
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA HALL 

 
L’hotel La Pineta dispone di servizi igienici comuni collocati nei pressi della hall. I servizi igienici 
sono raggiungibili in piano. 
 

  

 
 
 
 
I servizi igienici comuni sono raggiungibili 
attraverso una porta esterna con maniglia a 
leva e apertura verso esterna. 
Successivamente varcata la porta esterna, sul 
lato destro è collocata una ulteriore porta 
interna di tipo scorrevole con larghezza utile di 
85 cm.  

   

  

 
All’ingresso in posizione frontale si trova il 
lavabo con altezza di 84 cm e altezza di cm 69 
per eventuale accostamento della carrozzina. 
Uno specchio fisso è posizionato sopra il alvabo 
ad una altezza di cm 115. Sul lato destro del 
lavabo è posizionato un portasciugamani ad 
una altezza di cm 100 e sul lato sinistro un 
portasapone ad una altezza di 110 cm da terra. 
 
L’altezza del wc è di circa 52 cm, con spazio 
libero a destra e frontale superiore a 100 e 
spazio libero a sinistra di cm 25. 

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

L’hotel La Pineta dispone di 45 comode camere di cui 4 destinate agli ospiti con mobilità ridotta. 
Delle quattro camere riservate agli ospiti con disabilità, 3 sono singole   di tipo matrimoniale. Le 
camere visitate sono la N. 101 e la N. 112, entrambe ubicate al primo piano e raggiungibili 
attraverso ascensore con larghezza della porta di 80 cm, larghezza e profondità della cabina 
interna di cm 120. (vedi altri dettagli dell’ascensore, nella scheda spazi comuni e percorsi interni) 

 

CAMERA SINGOLA N. 101 ADATTATA PER DISABILI MOTORI 

  
 
La camera  N. 101 dista dall’ascensore circa 5 metri. Il percorso dall’ascensore alla camera, 
interamente in piano, presenta una moquette.  
La camera si trova sul lato destro del corridoio e presenta una porta di ingresso con luce netta di 
80 cm, apribile verso l’interno con tessera magnetica. 
 

 

 
 
 
La camera presenta all’ingresso sul lato destro, affiancato alla 
parete, un letto alla francese alto circa 59 cm. 
A destra è addossato alla parete, mentre a sinistra e 
frontalmente lo spazio libero è superiore a 90 cm. 
 
La camera è dotata di cassaforte, frigobar e TV LCD con canali 
satellitari.  
 
E’ disponibile una connessione internet wifi e un attacco per il 
pc. 

http://www.handysuperabile.org/
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La camera dispone di un 
armadio ad unica anta, apribile 
verso l’esterno, con maniglia a 
barra verticale, e con 
appendiabito posto a 180 cm 
da terra. 

La scrivania adiacente 
all’armadio è alta circa 77 cm 
con spazio sottostante per 
accostamento della carrozzina 
di circa 73 cm da terra. 

 

BAGNO CAMERA SINGOLA N. 101 ADATTATA PER DISABILI MOTORI 

   
 
Porta di ingresso del bagno sulla parete di sinistra, con luce netta di 80 cm ed apribile verso 
l’esterno, con maniglia a leva. 
Lavabo posto a 80 cm da terra, con specchio fisso a parete posto ad altezza minima  di circa 100 
cm da terra.  
Sul lato sinistro del lavabo vi è un portasciugamani a 85 cm da terra. 
Doccia a filo pavimento di tipo aperto, delimitata da due porte a scrigno, con soglia di 0,8 cm e 
dotata di sedia comoda.  
Rubinetto doccia posto a 80 cm da terra e saliscendi scorrevole a 80/180 cm da terra. 

http://www.handysuperabile.org/
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Il wc sospeso è posto a 52 cm da terra, dotato di 
maniglione fisso sulla parete di sinistra e di 
doccetta flessibile, con spazio libero sulla destra 
superiore a 90 cm, a sinistra di 25 cm, mentre lo 
spazio frontale è superiore a 90 cm. 

 
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE N. 112 ADATTATA PER DISABILI MOTORI 

  
 
La camera  N. 112 dista dall’ascensore circa 5 metri. Il percorso dall’ascensore alla camera 
doppia/matrimoniale interamente in piano, presenta una moquette. La camera N. 112 si trova sul 
lato sinistro del corridoio e frontale alla camera N. 101 singola. 

La camera presenta una porta di ingresso con luce netta di 80 cm, apribile verso l’interno con 
tessera magnetica. 

http://www.handysuperabile.org/
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La camera doppia dispone di un letto matrimoniale alto 55 cm, con spazio libero a destra di 85 
cm, a sinistra di 90 cm e frontale di 100 cm.  
La camera è dotata di cassaforte, frigobar e TV LCD con canali satellitari. 
E’ disponibile una connessione internet wifi e un attacco per il pc.  
Scrivania posta di fronte al letto, dietro alla porta di ingresso, alta 78 cm, con spazio sottostante  
per accostamento della carrozzina di circa 60 cm da terra. 

 

 

Nella camera vi sono N. 2 armadi collocati a 
parete e ai lati del letto matrimoniale, sprovvisti di 
ante di apertura. 
L’armadio dispone di un appendiabito posto a 
circa 195 cm da terra e di 2 mensole, una  
collocata nella parte inferiore a 50 cm da terra, 
l’altra sulla parte superiore a 200 cm da terra. 
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BAGNO CAMERA  DOPPIA/MATRIMONIALE N. 112 ADATTATA PER DISABILI MOTORI 

 

Sulla parete di sinistra della camera N. 112 è collocato il servizio igienico, accessibile attraverso 
una porta scorrevole con luce netta di 77 cm. 
Il lavabo è posto a circa 79 cm da terra e con specchio fisso a parete posto ad un’altezza minima 
di circa 103 cm da terra.  
Sul lato sinistro del lavabo portasciugamani a 85 cm da terra. 
Doccia a filo pavimento, delimitata da due porte a scrigno e con soglia di 0,8 cm, dotata di sedia 
comoda, con rubinetto posto a 80 cm, da terra, e saliscendi scorrevole a 80/180 cm da terra. 
 

   
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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Wc sospeso posizionato sul lato destro del 
bagno, alto 53 cm, dotato di maniglione fisso 
sulla parete di destra e di una doccetta 
flessibile, con spazio libero sulla destra di 25 
cm, sulla sinistra superiore a 90 cm, e spazio 
frontale di 80 cm. 

http://www.handysuperabile.org/
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BAR - RISTORANTE  

BAR 

  

L’hotel La Pineta dispone di un bar gestito da privati, situato al piano terra della struttura ricettiva, 
ubicato accanto alla reception e all’ingresso principale.  
Il bar è raggiungibile dall’esterno della struttura, attraverso marciapiede in piano. 
 
Dispone di due ampi ingressi con larghezza utile di entrambe le porte superiore a 90 cm.  
Le porte, apribili verso l’esterno, dispongono di maniglie a leva all’esterno e maniglioni antipanico 
all’interno. 
 
La pavimentazione del bar è in piastrelle dalla superficie liscia. 
 
Il banco del bar è alto da terra 114 cm.  
 
E’ previsto servizio al tavolo per gli ospiti con ridotta mobilità. 
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I tavoli collocati sia esternamente che 
internamente si presentano con supporto 
centrale e sono alti 77 cm, con spazio 
sottostante utile per eventuale accostamento 
carrozzina di circa 68 cm da terra. 

 

  
 
SERVIZI IGIENICI BAR 

  

Il bar dispone di un servizio igienico 
raggiungibile in piano attraverso una porta di 
ingresso dell’antibagno, apribile verso l’interno, 
con luce netta di 80 cm e maniglia a leva. 
Dall’antibagno si accede alla toilette attraverso 
una ulteriore porta con le identiche 
caratteristiche della precedente 
Alla destra dell’antibagno vi è collocato un 
lavabo alto 83 cm, con spazio sottostante di 70 
cm da terra, e specchio fisso ad altezza minima 
da terra di circa 112 cm. 
Altezza portasapone: 110/130 cm 
Altezza portasciugamani: 100/135 cm 

   

 

 
 
 
Wc del bagno alto 50 cm, con spazio libero a 
destra di 25 cm, a sinistra di 90 cm, frontale 
superiore a 100 cm. 
 
Nei pressi del wc  sul lato destro si trova  un 
campanello di allarme a corda, raggiungibile 
da terra. 
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RISTORANTE MONTECRISTO 

 
 

Il Ristorante Montecristo si trova sul retro della struttura ricettiva, in Via Lago Trasimeno N.57. 
Il Ristorante è gestito da privati ed è aperto anche agli ospiti esterni.  
Gli ingressi del ristorante sono due: uno dedicato all’hotel La Pineta e direttamente collegato alla 
hall dell’hotel attraverso una rampa, l’altro riservato ai clienti esterni sul lato strada che presenta 
uno scalino di circa 15 cm. 
 

   
 
Dalla hall attraverso una porta apribile verso l’esterno, con maniglione antipanico, e con larghezza 
utile di 120 cm, si raggiunge la rampa per accedere al ristorante.  
La porta d’ingresso al ristorante presenta un gradino soglia di circa 1.5 cm.  
Oltrepassata la porta voltando verso sinistra si raggiunge una rampa, con lunghezza 9.25 metri, 
larghezza circa 123 cm e con pendenza del 5%. 
La porta di ingresso del ristorante dedicata ai clienti della struttura, presenta una larghezza utile di 
circa 118 cm, apertura verso l’esterno con maniglia a leva e all’interno maniglione antipanico. 
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Il Ristorante al suo interno presenta una pavimentazione liscia in piastrelle.  
Il banco cassa è ubicato a 91 cm da terra e i tavoli, alti circa 75 cm, presentano un supporto 
centrale con altezza utile sotto il tavolo per eventuale accostamento carrozzina di 70 cm. 

  

  

 
Il ristorante offre un ricco menù 
di piatti tipici a base di carne e 
pesce e una ricca scelta di 
pizze classiche e farcite nei 
modi più sfiziosi. 
Il ristorante è aperto tutti i 
giorni per il pranzo dalle ore 
12.00 alle ore 15.00 e per la 
cena dalle ore 19.00 alle ore 
23.00 circa. 
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SERVIZI IGIENICI NEL RISTORANTE 

   

All’interno del ristorante sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità 
raggiungibili in piano, attraverso una porta collocata nei pressi del banco cassa. 
La prima porta esterna è apribile verso l’interno, con maniglia a leva e larghezza utile di circa 90 
cm. Oltrepassata la prima porta vi è una seconda  porta interna collocata sul lato destro della 
parete, scorrevole e con larghezza utile di circa 90 cm. 
Lavabo in posizione frontale posto a 84 cm da terra e specchio fisso a parete ad altezza minima 
di 120 cm da terra. 
Portasciugamani collocato a  120 cm da  terra e portasapone a  100 cm da terra. 

 

 
Accanto al lavabo, sul lato opposto al wc è 
presente un ampio fasciatoio. 
Wc alto circa 50 cm, con spazio disponibile a 
destra di circa 23 cm, a sinistra superiore a 100 
cm e frontale di 94 cm. 
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PERCORSI INTERNI E ASCENSORE 

   
 
Tutte le camere sono raggiungibili attraverso un ascensore che è posto nei pressi della hall e 
accanto al desk del retro reception. La larghezza della porta dell’ascensore è di cm 80. La cabina 
interna ha una larghezza e una profondità di cm 120. Il tasto di chiamata esterna posto al lato 
sinistro dell’ascensore ha un’altezza di 100 cm mentre quello interno è alto cm 110/130 cm da 
terra. 
 

 

 
Distanza dalle camere visitate 
alla hall/reception: 7 metri 
 
Distanza dalle camere visitate 
alla sala colazioni: 10 metri 
 

 

 

 
 
Distanza dalle camere visitate 
al ristorante: 20 metri 
 
Distanza dalle camere visitate 
al bar: 15 metri 
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