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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 
CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIENTI CON DISA BILITA’ 
1) Sono presenti  
Camere totali 139       Bungalow totali _______     Appartamenti totali _______ 
camere attrezzate         X si   �  no  num 6  : di cui n. singole 2  n. doppie/matrimoniali __ n. triple 4 
(letto matrimoniale + divano letto  n. quadruple _____ 
 
2) Sono presenti camere comunicanti? Se si 
indicarne la tipologia (solo alcune camere standard) 

NO, NESSUNA DELLE CAMERE 
ACCESSIBILI AGLI OSPITI DISABILI 

3) Vi si accede senza ostacoli (gradini, pavimentazione, o tramite ascensori etc..)? NESSUNA 
BARRIERA SIGNIFICATIVA  
4) Sono presenti camere dotate di aerazione con filtri speciali 
per clienti allergici e/o che hanno biancheria anallergica? 

NO 

Note 
• AI VARI PIANI E’ PRESENTE UNA ZONA FILTRO / SICUREZZA, CHIUSA DA DUE PORTE 

TAGLIAFUOCO (sempre aperte) AVENTI UNA LUCE DI PASSAGGIO SUP. A Cm.150  
 
 

 
DESCRIZIONE CAMERE E APPARTAMENTI ADATTATI PER CLIE NTI CON DISABILITA’ 

(o che vengono riservati ad ospiti con ridotta mobi lità) CAMERA N° 502 
 

1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato 502 – TRIPLA  
2) A che piano si trova? 5° - (17 mt da ascensore) 
3) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta) 89 cm. 
90 Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio 
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore 
a 150 cm. X 150 cm 

SUP 150 Cm. X  
SUP. A Cm. 150 

91 E’ presente uno scalino battiporta NO 
92 Indicare il tipo di maniglia  a leva X (int.)    a pomello X(est.)  altro ________________ 
93 Apre verso interno, esterno o ambo i lati INTERNO 
94 Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta:  Kg 2,0  
95 Tipo di apertura con chiave o con tessera magnetica  SCHEDA MAGNETICA  
96 E’ presente moquette e/o tappeti? NO 
97 Se si, possono ostacolare il movimento di un ospite con 
ridotta mobilità (anche deambulante con una sedia a ruote)? 

LA PORTA DE BAGNO, 
POTREBBE CAUSARE 
INTRALCIO (se aperta) 

98 Indicare la larghezza del punto più stretto del corridoio interno 95 
99 e’ presente un giardino o balcone? SI, BALCONE 
100 è presente uno o più scalini (compreso 
soglia/guida porta) di accesso?  

INTERNO ALTO Cm. 5 / EST. ALTO Cm. 8 
(in reception può essere richiesta una 
rampetta realizzata ad hoc) 

101 Indicare la larghezza utile della porta 
balcone 

Cm. 130 / 62 (porta a due ante a vetri, senza 
differenziazioni cromatiche) 

102 Indicare le dimensioni del terrazzo o giardino 390 X 157 
103 Per i bungalows ed appartamenti indicare se la cucina è 
utilizzabile anche da un ospite in carrozzina (o di bassa statura): 

 

104 Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale UN LETTO MATRIMONIALE 
+ DIVANO LETTO 

105 Indicare le dimensioni del letto 180 (90) cm X 200 cm 
106 Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo Cm. 56 
107 Indicare lo spazio libero a sx del letto Cm. 117 
108 Indicare lo spazio libero a dx del letto 55 TRA I DUE LETTI (ma si 

può variare) 
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109 Indicare lo spazio libero a fronte del letto Cm. 133 
110 Indicare altezza e eventuale distanza (centro del cuscino) 
dell’interruttore dell’abatjour e delle luci camera dal letto  

Cm. 80 

111 Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante DUE ANTE (aprono verso 
esterno) 

112 Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio Cm. 188 
113 E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva 
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)? 

SOLO TV (schermo piatto 
appeso al muro) CON SKY 

114 E’ presente un telefono diretto in camera? SI 
115 E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale 
luminoso per gli ospiti ipo / non udenti? 

NO 

116 E’ presente un telefono con la tastiera in braille o con un 
punto sul tasto 5 per ospiti ipo / non vedenti? 

SI, PUNTO SUL 5 

117 E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme antincendio? NO (solo nel corridoio) 
118 E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio? NO (solo nel corridoio)  
119 Sono presenti istruzioni di sicurezza? SI 
120 Se si, sono scritte in braille? NO 
121 Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania cm. 74 / 71 
122 E’ disponibile connessione internet in camera? 
WiFi o cavo? 

RETE WI FI IN TUTTE LE ARE 
DELL’HOTEL (piscina e spiaggia inclusa) 

123 E’ disponibile in camera un pc? NO 
124 E’ presente un frigobar? SI  
125 E’ possibile richiedere servizio in camera 24 
ore su 24? 

NON E’ PRESENTE IL ROOM SERVICE 
(ma per emergenze, solo tramite il portiere 
di notte) 

126 E’ previsto un controllo ambientale della temperatura (aria 
condizionata, riscaldamento)? 

SI 

127 Se  si, a che altezza si trova il comando da terra 155 
128 E’ azionabile con un telecomando? NO 
129 Indicare il tipo di corrente elettrica 220 volts 
130 E’ necessario un adattatore di corrente? NO (prese europee) 
131 Se si, è reperibile presso la reception? /// 
132 Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera (cassaforte, 
bollitore acqua, ferro da stiro, ecc..)? 

CASSAFORTE 

Note 
• Il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate sono uguali a quella 

visitata 
• E’ possibile utilizzare l servizio lavanderia dell’hotel (servizio a pagamento) 

 
DESCRIZIONE SERVIZI IGIENICI ADEGUATI AI CLIENTI CO N DISABILITA’ NELLE 
CAMERE / APPARTAMENTI / BUNGALOW ADATTATI 
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno 89 
2) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio 
antistante e retrostante la porta d’ingresso (se inferiore a 150 cm X 
150 cm) 

Sup. a cm. 150 

3) Indicare il tipo di maniglia a leva X     a pomello �   altro ______________ 
4) Indicare se apre verso interno �      esterno X     ambo i lati �      scorrevole �  
5) E’ presente uno scalino battiporta? NO 
6) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta:  Kg. 0,2  
7) Indicare le dimensioni del bagno 254 x 185 (compreso zona doccia)  
8) Indicare l’altezza del wc  40 Cm. 
9) Il sedile del wc è aperto o di tipo continuo? (si tratta di un wc normale) 
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10) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza 

 
SI, ALTO Cm. 82 

11) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza RIBALTABILE ALTO Cm.76 
12) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? o altro? NO 
13) La doccetta è dotata di termostato?  
14) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc (se 
inferiore a 100 cm) 

77 Cm. (bidet) 

15) Indicare la misura  dello spazio libero alla SINISTRA del wc 
(se inferiore a 100 cm) 

17 Cm.  

16) Indicare la misura  dello spazio libero di FRONTE al wc (se 
inferiore a 100 cm) 

108 (entrando nella zona 
doccia) 

17) E’ presente un campanello elettrico a corda?  SI 
18) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra? NO 
19) Indicare l’altezza e posizionamento del 
comando sciacquone 

A MURO, DIETRO IL WC, AD UN’ALTEZZA 
DA TERRA DI Cm. 113 

20) E’ presente un telefono diretto vicino al wc? NO 
21) Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?  
 
22) Indicare l’altezza del telefono da terra 

 

23) E’ presente una vasca? NO 
24) Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza, 
lunghezza) 

 
 

25) Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?  
26) E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?  
  
27) E’ presente una doccia? SI 
28) Se si, risulta a filo di pavimento? PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO (bordo tieni 

acqua alto cm. 0.5) 
29) Indicare le dimensioni del box doccia (e il 
varco di accesso): 

BOX DOCCIA A SOFFIETTO, APERTURA 
MASSIMA DI ACCESSO Cm. 100  
(dimensioni box doccia cm. 85 x 85) 

30) Nel box doccia esiste un sedile 
pieghevole/sedia comoda/sedia con 
braccioli/altro?  (Precisare quale) 

NO (ma può esser richiesta una sedia in 
plastica presso la reception 

31) La doccia è dotata di un maniglione di 
sostegno? 

SI, A “L” (altezza minima di cm. 110 82) 

32) E’ presente un saliscendi per la doccia? SI (altezza minima di cm. 140) 
33) Il rubinetto è a leva o manopola? MISCELATORE 
34) E’ presente un campanello elettrico a corda? SI 
35) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra? NO 
36) E’ presente un bidet nel bagno?  
37) Se si, indicare distanza dal wc 

SI 
cm. 77 

  
38) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo (lavabo ovale sovra incasso, su 
mensola di marmo) 

Cm. 78 / 64  

39) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola? MISCELATORE A LUNGO BRACCIO 
40) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina? SI (altezza da terra cm. 106) 
41) Lo specchio si può inclinare? NO (fisso a muro) 
42) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra? SI (alto cm. 140) 
43) L’acqua è potabile? SI 
44) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani doccia e 
lavabo 

MENSOLA, ALTA Cm. 147 
(lato WC) 

Note 
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DESCRIZIONE CAMERA STANDARD  
1) Indicare tipo e numero della camera o appartamento visitato 308 
2) A che piano si trovano? 3° 
3) Distanza da reception (in metri) ? 5 Mt. 
4) È raggiungibile tramite (ascensore, scala, al piano reception)? ASCENSORE 
5) Indicare larghezza utile della porta di ingresso (luce netta).  78 
6) E’ presente uno scalino battiporta NO 
7) Indicare il tipo di maniglia: a leva X (interna)   a pomello X (esterno)   altro _________________ 
Apre verso:    interno X      esterno �       ambo i lati �       scorrevole �  
8) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta:  Kg. 0,5  
9) Indicare il tipo di apertura:    con chiave �         con tessera magnetica X  
10) E’ presente moquette e/o tappeti? NO 
11) Se si, possono ostacolare il movimento dell’ospite con ridotta mobilità 
(o che usa la sedia a ruote)? 

 

12) Indicare la larghezza del passaggio interno più stretto 98 Cm.  
13) e’ presente un giardino o balcone? SI 
14) è presente uno o più scalini/guida porta 
scorrevole?  
 

5 Cm. (interno) – 8 Cm. (esterno) – 
PRESSO LA RECEPTION SONO 
DISPONIBILI DELLE RAMPETTE 

15)  Indicare la larghezza utile di passaggio della porta 
del terrazzo/giardino 

134 / 67 Cm. (porta a vetri a due ante) 

16) Indicare se sono presenti letti singoli o letto matrimoniale MATRIMONIALE + DIVANO 
LETTO 

17) Indicare le dimensioni del letto 180 (90) X 200 Cm 
18) Indicare l’altezza del letto matrimoniale/singolo 56 Cm.  
19) Indicare lo spazio libero a sx del letto 160 Cm. (ma il letto si può 

spostare) 
20) Indicare lo spazio libero a dx del letto 80 (tra i letti)  
21) Indicare lo spazio libero a fronte del letto 120 Cm.  
22)  Indicare se l’armadio ha porte scorrevoli o ad ante 2 ANTE (aprono verso l’esterno) 
23)  Indicare a che altezza si trova l’appendiabito nell’armadio 189 Cm. 
24) E’ presente un tv con televideo e descrizione sonora e visiva 
della struttura e dei servizi offerti (per non vedenti e non udenti)? 

SOLO TV (appeso al muro) + 
SKY 

25) E’ presente un telefono diretto in camera? SI 
26) E’ presente un telefono a testo (DTS) e/o con segnale 
luminoso per gli ospiti ipo / non udenti? 

NO 

27) E’ presente un telefono con tastiera braille e/o con il punto 
sul tasto 5 per gli ospiti ipo / non vedenti? 

PUNTO SUL 5 

28) E’ presente un avvisatore acustico per l’allarme 
antincendio? 

SOLO NEL CORRIDOIO 

29) E’ presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio? SOLO NEL CORRIDOIO 
30)  Sono presenti istruzioni di sicurezza? SI 
31) Se si, sono scritte in braille? NO 
32)  Indicare l’altezza sotto e sopra la scrivania 74 / 71 
33) E’ disponibile connessione internet in camera? WiFi o 
cavo? 

SI, COPERTURA WI FI IN TUTTO 
L’HOTEL 

34) E’ disponibile in camera un pc? NO 
35) E’ presente un frigobar? SI  
36) E’ possibile richiedere un servizio in camera 
24 ore su 24? 

NON E’ PRESENTE IL ROOM SERVICE (ma per 
emergenze, solo tramite il portiere di notte) 

37) E’ previsto un controllo ambientale  della temperatura (aria 
condizionata, riscaldamento)? 

SI 
 

38) Se  si, a che altezza si trova il comando da terra 158 Cm. 
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39)  E’ azionabile con un telecomando? 

 
NO 

40)  Indicare il tipo di corrente elettrica 220 VOLT 
41)  E’ necessario un adattatore di corrente? NO (europee) 
42)  Se si, è reperibile presso la reception? /// 
43) Che tipo di apparecchi sono disponibili in camera 
(cassaforte, bollitore, ferro da stiro, ecc..)? 

CASSAFORTE  

Note - E’ possibile utilizzare l servizio lavanderia dell’hotel (servizio a pagamento) 
 
SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE STANDARD  
1) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno 67 Cm.  

2) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio antistante (prima) 
e retrostante (dopo) la porta d’ingresso se inferiore a 150 cm, X 150 cm 

157 Cm. 

3) Indicare il tipo di maniglia: a leva X   a pomello �   altro _________________ 
4) Indicare se apre verso interno, esterno o ambo i lati o scorrevole ESTERNO 
5) E’ presente uno scalino battiporta? NO 
6) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta:   Kg. 0,5  
7) Indicare le dimensioni del bagno 188 X 167 (compresa zona doccia) 
8) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc (se inf. a 100 cm.): 15 Cm. 
9) Indicare la misura  dello spazio libero alla SINISTRA del wc (se inf. a 100 cm.): 15 Cm. 
10) Indicare la misura  dello spazio libero di FRONTE al wc (se inf. a 100 cm.): 90 Cm. 
11) E’ presente un campanello elettrico? È a corda?  NO (solo zona doccia) 
12) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?  
13) Indicare la posizione e l’altezza del 
comando sciacquone 

PULSANTE DIETRO IL WC, ALTO Cm. 140 

14) E’ presente un telefono diretto vicino al wc? NO 
15) Se si, è dotato di tastiera in braille o punto sul 5?  
16) Indicare l’altezza del telefono da terra  
17) E’ presente una vasca? NO 
18) Se si, indicarne le dimensioni (altezza bordo, larghezza, lunghezza)  
19) Il rubinetto della vasca è a leva o manopola?  
20) E’ presente nella vasca un maniglione di sostegno?  
21) E’ presente una doccia? SI 
22) Se si, risulta a filo di pavimento? NO 
23) Se no indicare l’altezza dello scalino: EST. Cm. 27 / INT Cm. 10 
24) Indicare le dimensioni del box doccia (varco del box): Cm. 43 
25) La doccia è dotata di un maniglione di sostegno? NO 
26) Il rubinetto è a leva o manopola? MISCELATORE 
27) E’ presente un campanello elettrico a corda? SI 
28) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra? NO 
  
29) E’ presente un bidet nel bagno? Se si, indicare distanza dal wc SI (Cm. 15 tra il wc) 
  
30) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo 81 Cm.  / 66 Cm.  
31) Indicare la distanza del bordo lavabo a caduta acqua 26 Cm. 
32) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola? MISCELATORE 
33) E’ presente uno specchio fruibile da un cliente in carrozzina? NO (cm. 112) 
34) E’ presente un asciugacapelli? Se si, a che altezza da terra? SI (alto cm. 150) 
35) L’acqua è potabile? SI 
36) Indicare l’altezza e la posizione del portasciugamani 
doccia e lavabo 

MENSOLA ALTA Cm. 170  

Note 
  


