Servizi e Accessibilità
INGRESSO PRINCIPALE
Presenza di due entrate, una accanto all'altra: una rampa con pendenza massima del 7%, corrimano da
entrambi i lati e pavimentazione in metallo e l'altra con in sequenza rampa del 4%, doppia entrata con
porte scorrevoli automatiche e n. 4 gradini consecutivi in moquette con altezza massima di 14 cm.

SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERRA
SERVIZIO IGIENICO ACCESSIBILE:
Al piano terra si trova il servizio igienico per uomini e disabili. Presenza di antibagno
Porta entrata antibagno 76 cm, con doppio lavabo sospeso con spazio frontale di 225 cm. I rubinetti sono
con sensore automatico .
Il servizio igienico dispone di WC a pavimento alto 53 cm da terra, con a destra maniglione ribaltabile e
doccetta e a sinistra maniglione fisso. Possibilità di accosto al WV laterale destro con uno spazio di 84 cm
mentre lo spazio frontale è di 62 cm.
SALA COLAZIONE
La sala colazioni si trova a piano terra e presenta un ingresso con porta in vetro.
I tavoli sono rotondi con piede centrale e spazio sottostante di72 cm.
Il l buffet è allestito con tavoli con altezza massima di 90 cm

LUDOTECA
Per accedere alla ludoteca è necessario superare una rampa mobile in legno con pendenza del 7%. Sala
molto accogliente e sempre aperta, attrezzata per le attività ricreative e per l’animazione.

PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI
Comodo parcheggio privato a pagamento a senso unico di marcia, ad una distanza di circa 30 mt,
raggiungibile tramite uno scivolo in asfalto di circa 15 mt di lunghezza con una pendenza massima del 18%.
L'ingresso è dotato di apertura automatica della sbarra da parte del personale di ricevimento mentre
l'uscita con fotocellula automatica.

PISCINE
Presenza di due piscine di cui una dedicata agli adulti e una ai bambini.
Ubicate all'esterno dell'hotel e raggiungibile tramite un ingresso indipendente con percorso in lastre
cementate e pendenza del 7% oppure dalla sala lounge bar/colazione tramite una scala in ferro di 10
gradini (5+5) con corrimano in entrambi i lati.
Per raggiungere l’acqua a raso delle piscine è necessario superare un gradino che costeggia tutto il
perimetro delle vasche.
Tranquilla zona solarium in erba con lettini ed ombrelloni ad utilizzo libero dei clienti.

RECEPTION
All’accoglienza presenza di un bancone di 110 cm di altezza.

CAMERE
La camera 121 risulta essere la più accessibile, ecco alcune informazioni sulle dimensioni della camera e del
suo bagno:
Il bagno dispone di porta scorrevole.
Il WC, a pavimento, è alto 52 cm da terra, con possibilità di accosto sia laterale destro che sinistro; presenza
di doccetta e doppio maniglione ribaltabile da entrambi i lati.
La doccia è a pavimento con box rigido a doppie ante totalmente apribili. All'interno seggiolino fisso
richiudibile (32x39).
La camera dispone di letto matrimoniale alto 54 cm da terra, con possibilità di accosto laterale sinistro e
destro.
Il letto e i 2 comodini sono mobili e l'armadio ha le ante scorrevoli.
La camera è comunicante con la camera 120 grazie ad una porta di 83 cm.
Cuscini in lattice su richiesta.
ASCENSORE : L’ascensore per accedere alle camere ha le seguenti misure:
Profondità 90 cm
Larghezza 73 cm
SALA FUMATORI Al piano terra è presente una sala fumatori con porta e pareti in vetro.
SALA LETTURA/PUNTO INTERNET POINT
Ambiente piacevole e rilassante, situato al piano terra, con sala divani e tavoli per la lettura, oltre a libri per
una libera consultazione. Postazione internet Pc con stampante, spazio libero sottostante 69 cm.
SALA TV/RIUNIONI
Si trova al piano terra la sala TV utilizzata anche come sala meeting.
Presenza di circa 40 posti a sedere e due tavoli circolari, spazio utile sottostante 65 cm.
STABILIMENTO BALNEARE VARESINA BEACH
Lo stabilimento balneare Varesina Beach è proprio davanti al Garden Lido, a circa 25 mt dall'ingresso
dell'hotel e il percorso per raggiungerlo è costituito da una rampa in asfalto con pendenza massima
del 6%, attraversamento pedonale e rampa in asfalto dell’8% che consente l'accesso al lungomare
rialzato di Loano. Lo stabilimento offre numerosi servizi fra cui: piscina rialzata, due campi da beach‐
sports, area bar e ristorante, doccia calda gratuita e due zone giochi bambini, una da 0 a 6 anni e l'altra
da 6 a 12 anni. I percorsi sono caratterizzati da diverse pendenze.
ENTRATA VARESINA BEACH La spiaggia è accessibile grazie alla presenza di n. 3 rampe lunghe 8 metri
ciascuna, con pendenza massima del 6% e corrimani, che permettono il collegamento dal lungomare
rialzato alla spiaggia ed ai servizi dello stabilimento balneare.
BAR VARESINA BEACH Il bar ha un bancone alto 116 cm, nella zona tavoli presenza di tavoli rettangolari e
spazio sottostante di 67 cm Il bar è collegato alla spiaggia tramite una rampa (721x138) con pendenza del
16% oppure 5 gradini di altezza massima di 21 cm con corrimano di destra.
RISTORANTE VARESINA BEACH Il ristorante è collegato alla spiaggia tramite una rampa in asfalto con
pendenza dell'11% e al bar tramite due possibili percorsi: rampa con pendenza del 17% o tre gradini, a
seguire rampa del 6%. Arredato con tavoli rettangolari a 4 piedi e spazio sottostante di 68 cm e bancone
a un'altezza di 121 cm. La cucina offre fantastici menù regionali , sempre su richiesta per diabetici, celiaci,
bambini e intolleranti.
PISCINA VARESINA BEACH Per accedere alla piscina è necessario superare 9 gradini e un passaggio di
64 cm. Presenza di bagnino.
SERVIZIO IGIENICO ACCESSIBILE VARESINA BEACH Collocato vicino al Ristorante Varesina Beach. Per
raggiungerlo dal ristorante è necessario superare rampa con pendenza del 17% o 3 gradini, mentre dal Bar
rampa del 6%. Il servizio igienico è spazioso con WC con spazio frontale alto 57 cm da terra. Sono
presenti maniglioni da ambo i lati. Lavabo sospeso con rubinetto a leva.
DOCCIA AUTONOMA VARESINA BEACH Collocata vicino al Ristorante Varesina Beach. Doccia calda con
box rigido a pavimento con entrata di 75 cm.

