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CONTATTI: 
+39 0323938938 

Parcheggio: privato al chiuso. Il personale dell’albergo

provvede a parcheggiare l’autovettura all’arrivo e viene

riconsegnata alla partenza. La pavimentazione è regolare con

giunti inferiori a 5 mm, è composta da cubetti in porfido. 

Ingresso: non sono presenti gradini; è presente un ingresso

secondario

INGRESSO 

Ascensore: presente
misure 110 x 140 

porte scorrevoli con luce netta 90 cm  

scritte di comando interne ed esterne in braille 

segnale al piano visivo 

INTERNO 

non sono presenti dislivelli 

è presente moquette 

porta a battente con luce netta di 80 cm 

misure camera: largh. 4.94 m. lungh 3.50 m 

camera doppia con letto matrimoniale divisibile con

possibilità di letto aggiuntivo 

spazio libero del letto: dx 140 sx 85 front. 130 

frigo bar in camera su ripiano 

CAMERA ACCESSIBILE - N°209  

non sono presenti dislivelli 

misure bagno largh. 210 cm lungh. 282 cm 

porta a battente con luce netta 80 cm 

lavabo a mensola alto 62 cm con rubinetto a leva 

specchio fisso all’altezza di 90 cm 

wc a parete con vaso standard 

spazi laterali wc: dx 24 cm - sx 80 cm - front. 110 cm 

sostegni di appoggio per vaso/maniglioni misto a parete 

no bidet 

vasca senza sostegni di appoggio e seduta 

misure vasca 54x160 cm con altezza                                 

 da terra del bordo 60 cm 

Bagno interno 
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non sono presenti dislivelli 

è presente moquette 

porta a battente con luce netta di 80 cm 

misure camera largh. 2.90 m. lungh 4 m; 

camera doppia con letto matrimoniale non divisibile senza

possibilità di letto aggiuntivo 

spazio libero del letto: dx 60 sx 70 front. 110; 

frigo bar in camera su ripiano 

CAMERA POTENZIALMENTE FRUIBILE 

non sono presenti dislivelli 

misure bagno: largh. 220 cm lungh. 252 cm 

porta a battente con luce netta 80 cm 

lavabo a mensola alto 62 cm con rubinetto a leva 

specchio fisso all’altezza di 90 cm 

wc a parete con vaso standard 

spazi laterali wc: dx 30 cm - sx 23 cm - front. 160 cm 

sostegni di appoggio per vaso/maniglioni misto               

 a parete sia a destra che sinistra 

no bidet 

Vasca senza sostegni di appoggio e seduta 

misure vasca 54x160 cm con altezza da terra                  

del bordo 60 cm 

Bagno interno 

sala colazione/Bar 

menù specifici per clienti centro benessere; 

certificazione spiga barrata; 

nelle aree comuni al piano terra è presente 1 servizio

igienico accessibile ed attrezzato 

Dehor: vasto parco con piante secolari 

Sale  meeting e centro congressi a 50 metri dall’edificio

principale 

piscine: due esterne ed una interna 

Spa con diversi tipi di trattamento con personale

qualificato 

palestra 

SERVIZI 

Camere accessibili attrezzate: 1 

Camere potenzialmente fruibili: 1

TOTALE CAMERE 
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