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RESORT
R e s o r t  5  s t e l l e

Via Visconti,  8  
Oleggio Castello (NO) 

CONTATTI: 
+39 032253713 
contact@castellodalpozzo.com

Parcheggio: Accesso all'hotel direttamente in auto fino

all'ingresso. E’ presente un parcheggio privato al chiuso con

tre posti riservati ai disabili. Sono presenti dislivelli lungo il

percorso. 

Ingresso: non sono presenti gradini;  

non è presente un' ingresso ingresso secondario

INGRESSO 

Ascensore: presente
dimensioni ascensore: largh. 120 cm lungh. 150 cm 

porte scorrevoli con luce netta della porta 110 cm 

pulsantiera interna ed esterna in rilievo e braille 

segnale al piano sonoro e visivo 

INTERNO 

porta a battente con luce netta di 120 cm 

la camera può essere doppia con letto matrimoniale

divisibille; no letto aggiuntivo 

dimensioni stanza: largh. m 4,5 - lungh. 5 m 

spazio libero a dx del letto 100 cm  

spazio libero a sx del letto 100 cm   

spazio libero fronte letto 200 cm; 

frigo bar in camera 

CAMERA ACCESSIBILE 

misure bagno: largh. 200 cm - lungh. 300 cm  

porta a scorrimento con luce netta di 120 cm 

lavabo a mensola con rubinetto a leva 

specchio fisso ad altezza di 80 cm 

wc a terra 

spazi liberi dal vaso: dx 80 cm, sx 40 cm,                       

front. 100 cm - posteriore 10 cm; 

maniglione d’appoggio a parete sul lato destro 

si doccetta-si bidet 

doccia a filo pavimento con soffione fisso e scorrevole 

doccia con sostegni di appoggio 

doccia con sedia da doccia mobile; 

Bagno interno 
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Sala colazione/bar

Ristorante

Menù specifici per celiaci, vegetariani, per infanti e vegani;

certificaz. spiga barrata

centro congressi 600 mq

24 ettari di parco privato

Terrazza al 4’ piano accessibile con ascensore

Nelle aree comuni è presente il servizio igienico accessibile

ed attrezzato al 1’ piano 

SERVIZI 

Camere accessibili attrezzate: 3 

Camere potenzialmente fruibili: 3, dati tecnici non pervenuti

TOTALE CAMERE 


