
VCO 
for 
All

HOTEL  
GIARDINETTO

H o t e l  3  s t e l l e

Fascia di prezzo per  
camera doppia: 

- bassa stagione 107€ 
- alta stagione 164€

via Provinciale, 1  
Pettenasco (NO) 

CONTATTI: 
+39 032389118 
info@giardinettohotel.com

Parcheggio: 4 aree di parcheggio privato all’aperto. Nel

percorso tra parcheggio e ingresso sono presenti dislivelli. E’

presente una rampa di accesso in sasso con ascensore al

piano. 

Ingresso: sono presenti 4 gradini senza mancorrente; è

presente un ingresso secondario con cui si può accedere

tramite la rampa

INGRESSO 

Ascensore: presente
misure 190x140 

porte scorrevoli con luce netta 80 cm  

scritte di comando interne rilievo e braille 

scritte di comando esterne braille 

segnale al piano sonoro e visivo 

INTERNO 

no sono presenti dislivelli 

porta a battente con luce netta di 80 cm 

misure camera: larghezza 6 m. lunghezza 3.70 m 

camera doppia con letto matrimoniale divisibile con

possibilità di letto aggiuntivo 

spazio libero frontale 106 cm 

frigo bar in camera 

CAMERA ACCESSIBILE 

no sono presenti dislivelli 

misure bagno: largh. 200 cm lungh. 160 cm 

porta a battente con luce netta 81 cm 

lavabo a colonna altezza 63 cm con rubinetto a leva 

specchio fisso all’altezza di 1 m 

wc a parete con vaso standard 

spazi laterali wc  dx 15 cm - sx 10 cm - front. 105 cm 

no doccetta - si bidet 

piatto doccia rialzato/incassato 25 cm  

doccia con soffione scorrevole sull’asta 

doccia senza sostegni d’appoggio,                                     

ma con sedile ribaltabile a parete 

Bagno interno 



VCO 
for 
All

HOTEL  
GIARDINETTO

H o t e l  3  s t e l l e

misure stanza 6 m. x 3.70 m 

luce netta della porta 81 cm 

spazi laterali del letto dx 120 cm - sx 80 cm 

CAMERA POTENZIALMENTE FRUIBILE 

dimensioni bagno 1,80 m. x 2.20 m. 

luce netta della porta 81 cm 

spazi laterali dx 17 cm - sx 17 cm - front. 65 cm 

altezza lavabo 68 cm con arredi sottostanti 

doccia con piatto non a filo pavimento 

Bagno interno 

Sala colazione con 20 gradini 

Bar senza ostacoli 

Menù specifici per vegetariani, vegani, celiaci ed infanti 

Nelle aree comuni al piano terra è presente 1 servizio

igienico accessibile ed attrezzato 

Ristorante accessibile 

Dehor 

3 terrazze accessibili ed all’aperto 

2 sale meeting: una accessibile senza ostacoli mentre

l’altra presenta 10 gradini 

piscina esterna con gradini 

Terrazza/solarium al 3’ piano raggiungibile in ascensore 

SERVIZI 

Camere accessibili attrezzate: 2 

Camere potenzialmente fruibili: 2

TOTALE CAMERE 


