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Fascia di prezzo per  
camera doppia: 

- bassa stagione 100€ 
- alta stagione 130€

N.ab Viceno, 7 
Crodo (VB) 

CONTATTI: 
+39 0324618791 
info@albergoedelweiss.com

Parcheggio: privato,all’aperto, con 1 posto riservato ai

disabili. Nel percorso tra parcheggio e ingresso sono presenti

dislivelli. La pavimentazione è regolare con giunti inferiori a

25 mm, composta da asfalto e piastrelle autobloccanti. 

Ingresso: è presente 1 gradino alto 12 cm senza mancorrente,

ma c’è una rampa che porta all’ingresso secondario

INGRESSO 

Ascensore: presente
misure 85 x 115 

porte scorrevoli con luce netta 75 cm  

scritte di comando interne ed esterne in braille 

segnale al piano sonoro 

INTERNO 

non sono presenti dislivelli 

porta a battente con luce netta di 80 cm 

misure camera largh. 4 m. lungh 4 m 

camera doppia con letto matrimoniale non divisibile senza

possibilità di letto aggiuntivo 

spazio libero del letto: dx 100cm, sx 100cm frontale 80cm 

CAMERA ACCESSIBILE 

no sono presenti dislivell 

misure bagno: larghezza 230 cm lunghezza 230 cm 

porta a battente con luce netta 80 cm 

lavabo a mensola con rubinetto a leva 

specchio fisso all’altezza di 1.15 m 

wc a parete con vaso standard 

spazi laterali wc dx 37 cm - sx 34 cm - front. 100 cm 

no doccetta - si bidet 

piatto doccia a filo pavimento 

doccia con sostegni d’appoggio 

seduta non specificata 

doccia con soffione scorrevole sull’asta 

Bagno interno 
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misure stanza 3.80 m. x 5 m 

luce netta della porta 80 cm 

spazi laterali del letto: dx 200 cm, sx 200 cm, front 200 cm 

CAMERA POTENZIALMENTE FRUIBILE 

dimensioni bagno 2 m. x 1.80 m 

luce netta della porta 70 cm 

spazi laterali dx 40 cm, sx 35 cm, front. 80 cm 

lavabo sospeso altezza 100 cm 

doccia con piatto non a filo pavimento 

Bagno interno 

sala colazione/ristorante 

bar  

menù specifici per vegetariani e celiaci 

nelle aree comuni è presente 1 servizio igienico accessibile

ed attrezzato 

dehor 

3 terrazze accessibili ed all’aperto 

sala meeting 

piscina 

terrazza 

Spa e palestra 

SERVIZI 

Camere accessibili attrezzate: 1 

Camere potenzialmente fruibili: 2

TOTALE CAMERE 


