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Fascia di prezzo per  
camera doppia: 

-bassa stagione: 52€ 
- alta stagione: 85€ 

Via Via Cave Oltrefiume, 2 
Baveno (VB) 

CONTATTI: 
+ 39 0323 923452  
info@tranquilla.com

Parcheggio: interno alla struttura, posto di fronte alla

reception, a circa m 22 dai bungalow. I parcheggi sono a

spina di pesce; Pavimentazione regolare in asfalto. 

Ingresso: tutti gli ingressi hanno gradini

INGRESSO 

porta tra terrazza ed interno a battente con luce netta di

73 cm ed apertura con chiave                                                 

Sono presenti 2 camere senza dislivelli

CAMERA POTENZIALMENTE FRUIBILE 
BUNGALOW N°9 

2 letti singoli 

pavimentazione regolare 

porta a battente e luce netta 53 cm 

dimensioni stanza 185 cm x 275 cm 

spazio centrale libero da ostacoli, fra i letti cm 25 

spazio frontale, libero da ostacoli, dei letti: cm 75 

no letto aggiuntivo 

camera doppia (a sinistra dell’entrata) con:  

camera matrimoniale (a destra dell’entrata) con      

porta  a battente con luce netta di 53 cm 

dimensione stanza 214 cm x 226 cm 

spazio laterale destro, libero da ostacoli, del letto: cm 33 

spazio laterale sinistro, libro da ostacoli, del letto: cm 33

spazio frontale, libero da ostacoli, del letto: cm 26 

no letto aggiuntivo 

living:  

Percorso di collegamento tra le due camere da letto

Larghezza: > 80 cm lunghezza: 200 cm 

Piano cottura con fuochi a fiamma libera e lavabo:

altezza 90 cm 

servizio igienico interno al bungalow di dimensioni

ridotte. E’ disponibile un servizio igienico accessibile

esterno a circa 80 m ed un’altro nel bar (bar con scalino

all’ingresso)  
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bar 

nelle aree comuni sono presenti 2 servizi igienici

attrezzati, quello del bar (il bar stesso ha però un gradino

per entrare) e quello esterno 

terrazza ad uso comune al piano rialzato con gradini in cui

sono presenti giochi per adulti e bambini 

piscina con 4 gradini all’accesso e maniglione metallico

centrale alla scalinata interna della piscina per ingresso

facilitato 

solarium con possibilità di pedana (da richiedere in

reception) 

SERVIZI 

Camere accessibili attrezzate: 0 

Camere potenzialmente fruibili: 1

TOTALE CAMERE 

accessibile da percorso asfaltato con attraversamento

stradale. Accesso al bagno attraverso breve tratto erboso,

pavimentazione in piastrelle autobloccanti e

pavimentazione finale in piastrelle tipo ceramica. Strada in

salita: lunghezza: m 18, pendenza: % 7,5 

la chiave del servizio igienico è da richiedere alla

reception.    

dimensione bagno larghezza cm 218 lunghezza cm 208; 

pavimentazione in ceramica o simile 

porta a battente con luce netta utile cm 90 

maniglia sporgente, h. da terra della maniglia: cm 92 

lavabo a mensola, altezza da terra della parte sottostante

di 78 cm con rubinetto a leva 

specchio fisso all’altezza di 1.10 m 

vaso standard 

spazio laterale a destra : cm 30, a sinistra: cm 150 

altezza da terra del vaso senza copriasse: cm 42 

distanza da parete posteriore: cm 25 

no doccetta - no bidet 

piatto doccia a filo pavimento e soffione fisso all’altezza di

182 cm 

elementi di seduta sedile fisso 

Bagno esterno, in comune 


