
Scheda accessibilità struttura alberghiera “Chalet Alta Marea” Cupra
Marittima (AP)

Parcheggio  
-La struttura ha un parcheggio privato?: NO
-il parcheggio è: /
-esistono posti riservati ai disabili: /
-il percorso parcheggio/struttura è totalmente agibile: /
Note : E’ possibile parcheggiare l’auto nel parcheggio pubblico nelle vicinanze 
dell’edificio.

Ingresso  
-Gradini ingresso principale: NO
-numero gradini : /
-altezza cm: /
-Gradini ingresso superabili: /
-Larghezza della porta principale: 120

Accessi interni  
-All'interno della struttura ci sono gradini?: NO
-Numero gradini: /
-Altezza cm: /
-Gradini superabili tramite: /
-Porta ascensore cm: /
-Porta ascensore: l’edificio s sviluppa su un solo piano e quindi non c’è l’ascensore

Camere o unità abitative  
-Camere attrezzate per disabili n.:
-doppie n.:
-Gradini all'ingresso della camera?:
-Ampiezza porta di ingresso:
-spazio ai piedi del letto cm:
-spazio ai lati del letto:

Bagno della camera o unità abitativa  
-Gradini per entrare nel bagno?:
Ampiezza della porta del bagno:
-Ci sono passaggi inferiori a 80 cm?:
-Spazio intorno al wc, cm:
-Spazio di fronte al lavabo:
-spazio libero al di sotto del lavabo:
-Maniglioni per disabili?:
-se Si dove sono?:



-Doccia:
Sale Comuni  

-Quali sale?: SALA PRANZO, BAR
-Per arrivare alla sala ci sono gradini?: NO
-La sala è dotata di servizi igienici?: SI
-sono al piano?: TERRA
-sono attrezzati per disabili: SI
-ci sono gradini all'accesso?: NO
-larghezza della porta: 80
-tazza wc: SI
-nel bagno c'è spazio di manovra per una carrozzina?: SI
-Se no, quali ostacoli?: /

Mare  
-La struttura ha una spiaggia privata o convenzionata?:
-se no esiste una spiaggia nelle vicinanze?:
-distanza dalla struttura:
-é raggiungibile attraverso un percorso accessibile?:

Pasti e colazioni per persone con esigenze speciali:
-La struttura serve pasti o colazione per celiachi senza glutine? NO

Note  
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