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Fascia di prezzo per  
camera doppia: 

- bassa stagione 90€ 
- alta stagione 150€

Via Oltrefiume, 1 
Baveno (VB) 

CONTATTI: 
+39 0323 924876 
hotel@hotelalpi.biz

Parcheggio: privato all’aperto, parcheggi perpendicolari al

marciapiede che costeggia la struttura, situati all’interno di

un cortile privato. Dal parcheggio all’ingresso è presente 1

scalino da 4 cm 

Ingresso: ingresso e hall/reception si trovano al piano terra,

raggiungibili percorrendo un breve percorso esterno

scoperto con pavimentazione mista e irregolare in ghiaietto e

lastre di pietra con una pendenza varia inferiore all’ 8 % e 1

gradino all’ingresso della struttura

INGRESSO 

Ascensore: presente
pulsantiera esterna verticale in rilievo e braille, con

altezza da terra del pulsante più alto di 126 cm 

dimensioni interne larghezza cm 108 lunghezza cm 140 

porta scorrevole con luce netta 80 cm 

pulsantiera interna orizzontale in rilievo e braille, con

altezza da terra del pulsante più alto di 128 cm 

segnale al piano sonoro e visivo 

INTERNO 

no dislivelli 

porta a battente con luce netta di 78 cm 

misure camera larghezza m 3,45 lunghezza m 3,60 

camera doppia con letto matrimoniale divisibile senza

possibilità di letto aggiuntivo 

spazio laterale destro, libero da ostacoli: cm 100 

spazio laterale sinistro, libero da ostacoli: cm 65 

spazio frontale, libero da ostacoli: cm 103 

CAMERA ACCESSIBILE 

no dislivelli 

dimensione bagno larghezza cm 180 lunghezza cm 192 

pavimentazione regolare con giunti inferiori a 5 mm 

porta a battente con luce netta utile cm 68 

maniglia sporgente, altezza da terra                               

della maniglia cm 104

Bagno interno 
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Sala colazione/ristorante con possibilità di servizio al

tavolo 

Bar 

Menù specifici: per celiaci, per vegani, per vegetariani, per

infanzia, tutti alimenti cucinati in loco 

Nelle aree comuni al piano terra è presente 1 servizio

igienico accessibile ed attrezzato 

Terrazza ad uso comune al piano rialzato in cui sono

presenti 4 gradini 

SERVIZI 

Camere accessibili attrezzate: 3 

Camere potenzialmente fruibili: 0

TOTALE CAMERE 

Lavabo a mensola, altezza da terra della parte

sottostante di 84 cm con rubinetto a leva

Specchio fisso all’altezza di 1.23 m 

vaso a terra con seduta discontinua (incavo centrale)

spazio accostamento laterale a destra: cm 37, a

sinistra: cm 90, frontale al vaso: cm 114

Altezza da terra del vaso senza copriasse: cm 46 

Distanza da parete posteriore: cm 18 

No doccetta - no bidet 

Piatto doccia a filo pavimento e soffione scorrevole

sull’asta 

Elementi di seduta sgabello mobile 


