
 

HOTEL COPPE 

Descrizione generale dei servizi 

La struttura si sviluppa su 7 piani collegati da due ascensori: uno più piccolo (66x85x108) con pulsantiera a 
rilievo e segnale visivo di arrivo al piano, e uno più grande (79x110x140), con pulsantiera in braille e rilievo e 
segnale visivo di arrivo al piano.  

Il parcheggio riservato ai clienti è in ghiaia e dista 10 metri dalle entrate: l’entrata principale è caratterizzata 
da 6 gradini con corrimano quindi alle persone con passeggini o disabilità motoria si consiglia di accedere 
dall’entrata laterale, caratterizzata da 2 rampe consecutive con pendenza massima del 11% (c’è la possibilità 
di utilizzare una terza rampa ma la pendenza è molto elevata 20%).  

Al piano terra sono presenti il bar, con bancone alto 115 cm, e la veranda, ambienti aperti anche al pubblico.  

Al piano rialzato si trovano la Reception, con bancone alto 110 cm, il bar, e il ristorante e sala colazioni, arredato 
con tavoli rettangolari a quattro piedi con spazio utile sottostante di 75 cm. La cucina, previa richiesta, è in 
grado di preparare menù specifici per celiaci, bambini, vegetariani, vegani e intolleranti. Da segnalare che la 
struttura dispone di un orto e che la maggior parte delle verdure servite proviene direttamente dalla loro 
attività (km 0).  

Camere e bagni 

L’hotel dispone di 75 camere di cui 4 attrezzate per disabili uguali: n. 102, 202, 302 e 402, una per piano 
partendo dal primo. Le camere, in moquette tranne la n. 102, sono doppie, arredate con letti mobili alti dai 
50 cm con possibilità di accosto frontale e laterale. I bagni dispongono di Wc sospeso alto 49 cm con possibilità 
di accosto frontale e laterale destro, maniglione a destra; a disposizione bidè e doccia a pavimento con tenda, 
maniglioni e seggiolino rimovibile. 

Altri servizi 

Al primo piano si trovano la piscina esterna e un servizio igienico attrezzato, entrambi raggiungibili con un 
gradino o rampa con pendenza del 16%. La piscina, arredata con lettini, offre un’area idromassaggio e 
l’accesso in acqua avviene con scaletta con corrimano. Il bagno attrezzato dispone di Wc sospeso alto 47 cm 
con possibilità di accosto frontale e laterale destro e doccetta; doccia a pavimento con tenda.  

Al piano interrato è disponibile una sala polivalente, utilizzata per riunioni o come discoteca.  
La Spiaggia dista circa 250 metri dalla struttura e per raggiungerla è necessario superare una rampa in 
betonelle con pendenza del 9%.  

La spiaggia antistante l’hotel mette a disposizione alcune carrozzine da mare per l’accesso in acqua; rivolgersi 
direttamente ai bagnini per l’utilizzo e la disponibilità.  

Gli animali sono i benvenuti. 

Scheda riassuntiva delle misure di accessibilità 

ascensore 1 66x85x108 

ascensore 2 79x110x140 

distanza dal parcheggio all’ingresso 10mt 

pendenza rampe di accesso max. 11% 



 
camere accessibili 4 

altezza letto 50cm 

accostabilità letto SI 

altezza wc 49cm 

accostabilità wc SI 

maniglione SI 
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