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BAR E RISTORANTI  
 

BAR 
1) Quanti bar ci sono nell’albergo? 1 (uno) + snack bar spiaggia  
2) Indicarne il nome? 

• BAR  HERMITAGE     a che piano/zona? TERRA (ZONA RECEPTION / HALL)  
(è presente un bar / snack bar in spiaggia (dalla p rima settimana di giugno fino a fine agosto) 
 
3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area bar senza incontrare ostacoli (corridoi stretti, 

etc..)? Se NO indicare eventuali ostacoli – NON E’ STATA RILEVATA NESSUNA BARRIERA  
 
4) Indicare il tipo di pavimentazione  

liscia X   -  rugosa  �    -  sconnessa �    - altro (pavimento in piastrelloni di marmo)     
 

5) Nel bar A  sono presenti: 
      �  Gradini esterni   si�   no X  n°___   altezza (media) ___ pedata  cm. ____  

    
      �  Gradini interni    si�   no X  n°_____  altezza_____    

     
6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso 

-  NESSUNA 
 

7) E’ presente uno scalino battiporta 
- ____                 

 
8) Indicare il tipo di maniglia 

- a leva �    a pomello �     altro __________________ 
 

9) Apre verso 
- interno �      esterno �       ambo i lati �     scorrevole �  
 

10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta 
- Kg………………………      
 

11) E’ presente una parte di banco ribassato? 
-   NO      
 

12) Indicare l’altezza del banco da terra 
- Cm. 115 (+ poggia scarpe)     
  

13) Indicare tipologia dei tavoli, l’altezza utile (>65cm) sotto il tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso 
alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi 
- TAVOLINI ROTONDI (diametro cm. 70), ALTEZZA Cm. 74 (spazio sotto tavolo alto cm. 

71) 
14)  Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità  (vedi “servizi 

igienici accessibili nelle aree comuni)? 
- SI (vedi servizi igienici comuni)  
 

Note 
 
Nell’area del bar è presente anche il televisore. I l bar serve anche la zona della piscina e la 
terrazza anessa.  
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RISTORANTI 
1) Quanti ristoranti ci sono nell’albergo? UNO 

a. RISTORANTE PRINCIPALE  
(è presente un bar / snack bar in spiaggia (dalla p rima settimana di giugno fino a fine agosto) 
2) Indicarne il nome? 

- PRINCIPALE    a colazione X  -  a pranzo  X (a pagamento)  -  a c ena X a pagamento) 
    a che piano/zona? 1° PIANO      
    menù  alla carta �   -  a pagamento X      pensione completa �      all inclusive �  
 

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area ristorante senza incontrare ostacoli (corridoi 
stretti, ecc..)? 
a) NON SONO STATE RILEVATE BARRIERE ARCHITETTONICHE SI GNIFICATIVE (per gli 

ospiti affetti da deficit motori – si accede tramit e gli ascensori principali)  
 

4) Indicare il tipo di pavimentazione  
- liscia X   -  rugosa  �    -  sconnessa �    - altro ___________________________  

5) Gradini e rampe 
 
Nel ristorante - sono presenti: 

�  Gradini  esterni   NO  
����  Gradini  interni NO  

  
6) Indicare la larghezza utile delle porte di ingresso 

- NON E’ PRESENTE NESSUNA PORTA (accedendo tramite as censore)  
 

7) E’ presente uno scalino battiporta 
A) ____     

8) Indicare il tipo di maniglia 
- a leva �    a pomello �     altro _____________ 
 

9) Apre verso 
- interno �      esterno �       ambo i lati  �     scorrevole �  
 

10) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta 
-  Kg. 0,0  

11) Per il self-service è presente una parte di banco ribassato? 
- NO 

12) Indicare l’altezza del banco (buffet) da terra;  
- 79 

 
13) Indicare l’altezza dei distributori del caffè e latte durante la colazione 

- Cm. 126 
14) Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente, è possibile riservare sempre lo stesso tavolo? 

SI, NORMALMENTE VENGONO ASSEGNATI DEI POSTI FISSI A  TUTTI GLI OSPITI 
15) Indicare tipologia dei tavoli (a tre zampe, a colonna centrale, ecc.), l’altezza utile (>65cm) sotto il 

tavolo e se vi sono ostacoli per l’accesso alla carrozzina e alla pedana appoggiapiedi 
- ROTONDI ( diametro cm. 160), ALTI Cm. 79/ 76  
 

16) Sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da un ospite con ridotta mobilità  (vedi “servizi 
igienici accessibili nelle aree comuni)? 
- SI, SULLO STESSO PIANO (vedi servizi igienici comun i) 
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17) quali ostacoli presentano (porta stretta, dimensioni interne, ecc..) – TRA IL RISTORANTE E I 

SERVIZI IGIENICI, TROVIAMO UNA PORTA A VETRI A DUE ANTE, AVENTE UNA LUCE DI 
PASSAGGIO DI Cm. 76 / 150 

18)  E’ permesso al cane guida di entrare nei ristoranti? SI  
 

19)  I ristoranti sono attrezzati per ospitare clienti affetti da allergie alimentari (es. clienti celiaci allergici 
al glutine, al lattosio, ecc.)? SI 
 

20) Il responsabile del ristorante principale è disponibile a procurarsi alimenti privi di glutine (es. pasta, 
pane, biscotti, farina aproteica) che siano stati sottoposti a speciale processo per allontanare il 
glutine? SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA PREVENTIVA (a carico ec onomico del cliente) – 
SI CONSIGLIA DI PORTARE AL SEGUITO I PROPRI ALIMENT I / INGREDIENTI  
 

21) Se il cliente celiaco si porta da casa alimenti senza glutine, il  personale in cucina è a disposizione 
per cucinarglieli? SI 
 

22) Se si, è possibile cucinare tali alimenti, secondo le dovute modalità, in cucine dedicate o in 
recipienti specifici, per evitare la contaminazione con alimenti che contengono sostanze nocive 
(glutine, ecc..) ai clienti con intolleranze/allergie alimentari? SI 
 

23) Il personale in cucina è disponibile a preparare menù speciali per neonati? SI (sempre)  
 

Note 
 
Il rilevatore consiglia ai clienti che presentano a llergie/intolleranze alimentari di portarsi in 
viaggio gli alimenti privi di glutine, lattosio, ec c. onde evitare problemi in caso di mancanza 
momentanea al ristorante anche se la struttura affe rma di esserne in possesso.  

  


