
 

HOTEL SVEZIA E SCANDINAVIA 
 
 

Descrizione generale dei servizi 

La struttura si sviluppa su 6 piani collegati da due ascensori: uno più grande (80x100x115) e uno più piccolo 
(75x81x121), entrambi con pulsantiera in braille e rilievo e segnale visivo di arrivo al piano. 

Il parcheggio riservato ai clienti, in betonelle, dispone di due posti auto riservati alle persone munite di CUDE 
(Contrassegno Unico Disabili Europeo); per raggiungere l’entrata principale è necessario superare 3 gradini o 
una rampa con pendenza del 12% con corrimano a destra. 

Al piano terra è presente la Reception collegata al lato destro della struttura, dove sono ubicati i servizi e gli 
ascensori, da due rampe con pendenza massima del 14%. La sala lettura e il baby club sono raggiungibili con 
2 rampette lunghe 35 cm con pendenza massima del 27%. La sala colazioni e il ristorante, raggiungibile con 2 
gradini o rampa con pendenza del 12%, sono entrambi arredati con tavoli a quattro piedi. La cucina, previa 
richiesta, è in grado di preparare menù specifici per celiaci, bambini, vegetariani, vegani e intolleranti. 

I servizi igienici attrezzati al piano sono due speculari, uno per donne e uno per uomini: dispongono di Wc a 
pavimento con apertura anteriore alto 55 cm con possibilità di accosto frontale e laterale, maniglione da ambo 
i lati. 

 

 

Camere e bagni 

L’hotel dispone di 100 camere di cui 16 attrezzate per disabili: n. 816, 716, 616 e 516 uguali, n. 814, 714, 614 
e 514 uguali, n. 812, 712, 612 e 512 uguali, n. 813, 713, 613 e 513 uguali. Le camere sono tutte doppie arredate 
con letti mobili alti dai 54 ai 58 cm con possibilità di accosto da tutti i lati. I bagni hanno caratteristiche diverse: 

 bagni X16: dispone di Wc sospeso alto 45 cm con possibilità di accosto frontale e laterale destro, 
maniglione a destra; bidè, doccia a pavimento con tenda, sedia e maniglioni. 

 bagni X14: dispone di Wc sospeso alto 50 cm con possibilità di accosto frontale e maniglioni in ambo i 
lati; bidè, box doccia a pavimento con maniglioni. 

 bagni X13: dispone di Wc a pavimento alto 48 cm con possibilità di accosto frontale e laterale sinistro, 
bidè, doccia a pavimento con sedia e maniglioni. 

 bagni X12: dispone di Wc sospeso alto 44 cm con possibilità di accosto frontale e laterale sinistro, 
maniglione in ambo i lati; bidè, bidè, doccia a pavimento con tenda, sedia e maniglioni. 

 

 

Altri servizi 

Dalla veranda della sala colazioni è possibile raggiungere la piscina superando una rampa con pendenza del 
15%.  



 
La spiaggia, raggiungibile con rampe in alluminio con pendenza del 14%, dispone di passerelle amovibili e 
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 1 80x100x115 

ascensore 2 75x81x121 

distanza dal parcheggio all’ingresso adiacente 

pendenza rampe di accesso max 12% 

camere accessibili 16 

altezza letto 54-58cm 

accostabilità letto SI 

altezza wc 44-50cm 

accostabilità wc SI 

maniglione SI 
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