
 

HOTEL RESIDENCE VILLA SORRISO 
 

Descrizione generale dei servizi 

La struttura si sviluppa su 5 piani collegati da un ascensore (80x100x120) con pulsantiera in braille e rilievo e 
segnale visivo di arrivo al piano.  

Il parcheggio riservato ai clienti è in asfalto e dista 10 metri sia dall’entrata principale, caratterizzata da 2 
gradini o rampa con pendenza del 11%, che dall’entrata secondaria, caratterizzata da 2 rampe consecutive 
con pendenza del 10 e 11%.  

Al piano terra sono presenti la Reception, con bancone alto 113 cm, il ristorante e sala colazioni, raggiungibile 
superando 2 gradini o una rampa con pendenza del 11%, arredato con tavoli quadrati a piedi centrale con 
spazio utile sottostante di 73 cm. La cucina, previa richiesta, è in grado di preparare menù specifici per celiaci, 
bambini, vegetariani, vegani e intolleranti.  

Il servizio igienico attrezzato dispone di Wc a pavimento alto 54 cm con possibilità di accosto frontale e laterale 
destro, maniglione a sinistra; doccia a pavimento con maniglioni e seggiolino richiudibile.  

Al terzo piano si trova la sala colazioni, raggiungibile dall’ascensore con gradino di 9 cm o con rampa con 
pendenza del 9%.  

Camere e bagni 

L'hotel. L’hotel dispone di 39 camere di cui 2 attrezzate per disabili: n. 154 al primo e n. 261 al secondo piano 
raggiungibile superando una rampa con pendenza del 10%. Le camere sono arredate con letti matrimoniali 
alti 54 cm con possibilità di accosto e laterale destro. La cucina dispone di piano cottura alto 85 cm e tavolo 
con spazio utile sottostante di 63 cm. I bagni dispongono di Wc a pavimento alto 48 cm con possibilità di 
accosto difficoltoso (77 cm laterale sinistro) e maniglione a destra; box doccia a pavimento con entrata di 42 
cm e maniglioni.  

Altri servizi 

Al piano terra si trova la zona “beauty”, raggiungibile con rampa si 2 metri con pendenza del 12%; a 
disposizione Sauna (ingresso 62 cm e gradino di 10 cm), percorso kneipp, cabina trattamenti (altezza lettino 
84 cm), sala fitness e piscina (4 gradini per accedere).  

La terrazza è raggiungibile con gradino di 14 cm dalla Hall o dalla zona beauty con rampa in gomma con 
pendenza del 11%, e da qui è possibile raggiungere la Spiaggia con 4 gradini o superando 2 rampe consecutive 
con pendenza massima del 11%.  

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 non sono ammessi. 

Scheda riassuntiva delle misure di accessibilità 

ascensore 80x100x120 

distanza dal parcheggio all’ingresso 10mt 

pendenza rampe di accesso max 11% 



 
camere accessibili 2 

altezza letto 54cm 

accostabilità letto SI 

altezza wc 48cm 

accostabilità wc SI, con difficoltà 

maniglione SI 
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