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Fascia di prezzo per  
camera doppia: 

- bassa stagione 116€ 
- alta stagione 150€

Via Due Riviere, 24c  
Armeno (NO)  

CONTATTI: 
+39 0322999081 
info@cortesehotel.it

Parcheggio: privato della struttura.. Nel percorso tra

parcheggio e ingresso non sono presenti dislivelli. 

Ingresso: è presente 1 gradino da 3 cm;  non è presente un

ingresso secondario

INGRESSO 

Ascensore: presente
misure 108x138 

porte scorrevoli con luce netta 80cm  

scritte di comando interne ed esterne in braille 

segnale al piano sonoro e visivo 

INTERNO 

no sono presenti dislivelli 

porta a battente con luce netta di 80 cm 

misure camera: largh. 4.50 m. lungh 5.50 m; 

camera doppia con letto matrimoniale divisibile con

possibilità di letto aggiuntivo 

spazi laterali dx 200 cm - sx 80 cm - front. 120 cm; 

frigo bar in camera 

CAMERA ACCESSIBILE 

non sono presenti dislivelli 

misure bagno largh. 250 cm lungh. 250 cm 

porta a scorrimento luce netta 90 cm 

lavabo sagomato con rubinetto a leva 

specchio fisso all’altezza di 110 cm 

wc a parete con vaso standard 

spazi laterali wc dx 90 cm - sx 40 cm - front. 160 cm 

maniglione di appoggio verticale a destra 

piatto doccia a filo pavimento con soffione scorrevole

sull’asta all’altezza di 1 metro 

doccia con sostegni d’appoggio e sedia                             

 da doccia mobile 

Bagno interno 
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misure stanza 4,50 m. x 5,50 m.; 

luce netta della porta 80 cm; 

spazi laterali dal letto dx 200 cm - sx 50 cm 

CAMERA POTENZIALMENTE FRUIBILE 

dimensioni bagno 2,50 m. x 2 m 

luce netta della porta 80 cm 

spazi laterali dx 50 cm - sx 40 cm - front. 150  

altezza lavabo 110 cm 

doccia con piatto a filo pavimento 

Bagno interno 

Sala colazione/bar 

Menù specifici per vegetariani e vegani 

Nelle aree comuni al piano terra sono presenti 2 servizi

igienici accessibili ed attrezzati 

Ristorante 

Dehor 

Sala meeting 

Piscina 

Possibilità di richiedere letto ortopedico automatizzato 

SERVIZI 

Camere accessibili attrezzate: 2 

Camere potenzialmente fruibili: 2

TOTALE CAMERE 


