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DISABILI MOTORI GRAVI CON CARROZZINA ELETTRICA 
L’hotel si presenta accessibile in tutte le zone comuni. I servizi igienici comuni 
risultano fruibili (anche se i wc sono normali e manca la doccetta per l’igiene intima). 
Le camere riservate agli ospiti deambulanti in carrozzina risultano di dimensioni 
contenute (per una carrozzina elettrica) ma visitabili e prive di specifiche barriere. 
Solo i wc presentano qualche difficoltà (si tratta di wc normali e manca la doccetta per 
l’igiene intima). La zona della piscina risulta accessibile ma la piscina non presenta 
particolari facilitazioni per gli ospiti disabili, mentre in spiaggia è presente una sedia 
J.O.B. e la presenza di passerelle e l’assistenza del personale, rendono possibile sia 
l’accesso alla spiaggia che al mare. La presenza di pedane in pvc (posizionate 
all’occorrenza) rendono fruibile anche la zona dell’ombrellone 

 
 

 
 
 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
L’hotel si presenta accessibile in tutte le zone comuni. Le rampe (dal parcheggio e di 
accesso alla spiaggia) hanno un’inclinazione media del 7 %. 
I servizi igienici comuni risultano fruibili (anche se i wc sono normali e manca la 
doccetta per l’igiene intima), ma la rampa di accesso al servizio igienico posto al 
primo piano ha un’inclinazione del 9.2%. Le camere riservate agli ospiti deambulanti 
in carrozzina risultano visitabili e prive di specifiche barriere. Solo i wc presentano 
qualche difficoltà (si tratta di wc normali e manca la doccetta per l’igiene intima). La 
zona della piscina risulta accessibile ma la piscina non presenta particolari 
facilitazioni per gli ospiti disabili, mentre in spiaggia è presente una sedia J.O.B. e la 
presenza di passerelle e l’assistenza del personale rendono possibile sia l’accesso 
alla spiaggia che al mare. La presenza di pedane in pvc (posizionate all’occorrenza) 
rendono fruibile anche la zona dell’ombrellone 

 

 
 

DISABILI MOTORI (con deficit sia agli arti superior i e inferiori) 
L’hotel si presenta accessibile e le distanze tra parcheggio/hotel/spiaggia sono 
accettabili (indicativamente non si superano i 70 mt). Le rampe di accesso all’hotel 
(dal parcheggio) e alla spiaggia, hanno un’inclinazione media del 7%, ma i 
mancorrenti NON sono sempre presenti. L’accesso alle aree comuni dell’hotel, al 
ristorante/bar e alle camere, non presentano barriere di rilievo. I servizi igienici 
presentano wc normali.  

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti l’orientamento e la mobilità delle 
persone NON VEDENTI – IPOVEDENTI, solo la presenza di pulsantiere in braille 
negli ascensori. Si consiglia, a coloro che viaggiano con il cane guida, di verificare la 
sistemazione del cane (che è comunque ben gradito) con la direzione dell’hotel 
all’atto della prenotazione.  

 

SORDI e IPOACUSICI 
Non è stato rilevato nessun sistema che faciliti la comunicazione per le persone 
SORDE o IPOACUSICHE, cosi come non è stato rilevato nessun segnale di allarme 
visivo nelle camere 

 

PERSONE DIALIZZATE  
I centri dialisi più vicini sono l’Ospedale di Pescara e di Atri (TE), che distano 
entrambi a circa 14 km. 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Lo chef del ristorante può, se preventivamente comunicato , preparare cibi specifici 
per coloro che soffrono di intolleranze alimentari. La direzione dell’hotel si rende 
disponibile ad acquistare prodotti specifici (a carico dell’utente), previa richiesta 
all’atto della prenotazione. 
Si consiglia in ogni caso di portare al proprio seguito degli alimenti idonei di base. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA  

AEROPORTO  
• L’aeroporto di Pescara (Aeroporto d’Abruzzo), dista circa 18 km dall’hotel. 
 
TRASFERIMENTI  
Se specificamente richiesto all’atto della prenotazione, la Direzione dell’Hotel può organizzare il transfer 
da/per l’aeroporto, con mezzi attrezzati al trasporto di persone deambulanti su sedia a ruote. 
 
POSIZIONE  
L’hotel, si trova a Silvi Marina (TE), e dista a solo 4 km dall’uscita autostradale di Pescara Nord, e a 12 km dalla 
città di Pescara. Hotel ha in gestione diretta la spiaggia antistante la struttura, e la battigia dista dall’hotel circa 70 
mt (accesso diretto per gli ospiti dell’hotel). 
 
PERSONE ALLERGICHE  
Non è stato rilevato nessun sistema di filtri dell’aria o la presenza di biancheria anallergica. Le persone che 
necessitano di biancheria anallergica, devono verificare preventivamente con la direzione dell’hotel la possibilità di 
reperire detta biancheria o altre soluzioni. 
 
AUSILI  
L’hotel NON dispone di nessun ausilio, ma se preventivanete richiesto, può essere ricercato (il pagamento a carico 
dell’ospite) presso i negozi di sanitaria presenti in zona. In spiaggia è presente una sedia J.O.B. per l’accesso alla 
sabbia/mare e il posizionamento di pedane in pvc, rendono fruibile la zona dell’ombrellone. 

 
PERCORSI INTERNI 
• Le scale e le rampe presenti nell’hotel, hanno pochi mancorrenti, e l’inclinazione media delle rampe è del 7 %. 
• Solo la rampa di accesso ai servizi igienici del primo piano (zona ristorante) ha un’inclinazione del 9,2% ed è 

priva di mancorrenti (la rampa ha una lunghezza di mt. 1.80) 
• Le distanze/percorsi all’interno dell’hotel non superano mai i 70 mt. 
 
PISCINA 
• La zona della piscina NON presenta barriere architettoniche significative per gli ospiti affetti da deficit motori. 
• Non sono stati rilevati facilitatori o sistemi che agevolino l’accesso diretto alla piscina da parte di persone con 

ridotta mobilità 
 
SPIAGGIA 
• La spiaggia antistante l’hotel, è gestita direttamente dalla direzione della struttura. La presenza di una sedia 

J.O.B., il posizionamento di pedane in PVC nella zona dell’ombrellone, e l’andamento pianeggiante della 
spiaggia, rendono quest’ultima fruibile (sono presenti anche dei servizi igienici accessibili in spiaggia) 

• A Silvi Marina, sono presenti altre tre spiagge fruibili, e tramite alcuni servizi offerti su specifica richiesta 
all’Associazione ARCOTENDA (Presidente Signor Alfredo Giansante – www.arcotenda.it), il soggiorno a Silvi 
Marina, risulta piacevole anche per le persone disabili. 

 
CENTRO BENESSERE  
Il centro benessere è posizionato in locali non troppo spaziosi e risultano essere fruibili solo pochi servizi (in 
particolare le sale massaggi, ma sempre con assistenza del personale)  
 
RISTORANTE / MENU  
• Non sono state rilevate barriere significative sia per l’accesso che all’interno del ristorante. 
• Il bar dell’hotel è posizionato nella zona della hall. Uno snackbar fruibile, è presente in spiaggia (chiuso al 

momento della visita) 
• Per coloro che soffrono di intolleranze/allergie alimentari, o viaggiano con neonati, vi consigliamo di leggere la 

scheda di rilevazione completa, e di segnalare le vostre esigenze al Tour Operator, all’atto della prenotazione. 
Vi suggeriamo tuttavia di portare al vostro seguito cibi specifici, in quanto potrebbero risultare DI NON FACILE 
REPERIBILITA’. 
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CAMERE 
• La camera visitata (502, posta al 5° piano) risult a visitabile agli ospiti affetti da deficit motori. La porta di 

accesso è larga cm. 89.  
• La pavimentazione è interna costituita da piastrelle (lisce). 
• La porta del bagno (come le altre camere riservate agli ospiti disabili) ha una luce di passaggio di cm.89, apre 

verso l’esterno. Il wc presente è normale (non per disabili), e privo della doccetta per l’igiene intima (è presente 
il bidet). 

• La zona doccia, potrebbe risultare di difficile accosto (vedi foto). Presso la reception può essere richiesta una 
sedia per la doccia. 

• Anche se il letto può essere spostato, lo spazio antistante è di cm. 130, ma il passaggio tra letto e scrivania è 
di cm. 87. 

• L’accesso al balcone presenta uno scalino alto (indicativamente) cm. 5 internamente e cm. 8 esternamente, 
ma la direzione, su richiesta, può posizionare delle rampe mobili. 


