Spagna

Hyb Eurocalas - Maiorca
TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
cell. 3498505727 - Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole
Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda.
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato
sul catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di
prenotazione.

I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al pagamento di un
supplemento.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIA
Si consiglia di richiedere al tour operator la prenotazione di un taxi station wagon, non
attrezzato, oppure di un mezzo dotato di rampa di accesso per persone in carrozzina
(richiesto supplemento). Accessibile, per la quasi totalità, sia nelle aree comuni che nei
percorsi interni. I viali interni sono pavimentati e abbastanza scorrevoli, percorribili in piano o
tramite rampe.
Camera adattata, con varco più stretto fino al letto superiore a 80 cm, e bagno con wc dotato
di maniglioni e doccia a filo pavimento.
La distanza fra la camera adattata e il ristorante principale/piscina è intorno ai 100 metri.
Due piscine sono dotate di sollevatore fisso (idraulico) per facilitare l’accesso in vasca agli
ospiti con mobilità ridotta.
Si trova a circa 1,2 km dalla spiaggia di Cala domingos, accessibile tramite rampe e
passerella, a 4 km da quella di Cala Domingos Petits, a ca. 20 km da playa Sa’ Coma e a ca.
25 km da Cala Millor, queste due ultime, accessibili in piano o con rampa e passerella fino
alla zona ombrellone, postazioni di ombrellone riservate, con sedia anfibia ed assistenza
bagnanti (servizi che dovrebbero essere attivi solo nel periodo estivo).
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione. Nei vari percorsi interni
non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di
cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o
ipovedenti. Tuttavia, le aree comuni sono vicine e presentano segnali tattili naturali (cordoli,
pareti, ecc.). Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. I
pulsanti degli ascensori sono in braille e in rilievo. Nelle camere è presente un avvisatore
acustico per allarme antincendio. Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille.
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception non sono presenti brochure informative e lungo i corridoi non vi sono pannelli
informativi utili anche ai non udenti. Nella hall è presente un totem informativo touch screen e
altri si trovano a ognuno dei livelli della struttura. In camera è presente un avvisatore anche
ottico per l’allarme antincendio ma manca un telefono DTS.
PERSONE DIALIZZATE
Il centro dialisi più vicino si trova all’Ospedale Son Espases, Carretera de Valldemossa 79,
Palma de Mallorca, a circa 70 km di distanza dalla struttura
La farmacia è nei pressi della struttura, raggiungibile anche a piedi a circa 900 m.
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta
all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (pane e pasta).

L’hotel può preparare piatti, anche elaborati, su richiesta del cliente (i piatti ad hoc
devono essere richiesti con il giusto anticipo ad esempio a pranzo per la cena (Handy
Superabile e il Tour Operator non si assumono responsabilità, che rimangono di esclusiva
competenza della struttura alberghiera.). Il cliente che necessita di avere informazioni
specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto
della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della
ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di
preparazione ed erogazione dei pasti”. Per ulteriori informazioni si prega di prendere visione
della sezione SPECIAL GUEST - SENZA GLUTINE
FAMIGLIE CON BAMBINI
Non c’è Servizio di babysitter. Mini club per bambini da 3 a 12 anni con spaziosa area giochi
esterna e un divertente Aquasplash con scivoli e giochi d’acqua Ne0i pressi delle 2 piscine

principali ci sono diversi giochi dedicati ai più piccoli e un’area giochi dedicata al
coperto.
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L’hotel HYB Eurocalas è una splendida struttura, molto vasta, situata su un piccolo promontorio a
poco più di 1 km dalla spiaggia di Cala Domingos in località Calle de la Cala Antena, nella zona di
Calas de Mallorca, urbanizzazione turistica e residenziale, che verso Nord presenta ancora un
lungo tratto di costa frastagliata e meravigliosamente incontaminata, ideale per piacevoli
passeggiate panoramiche, mentre guardando a Sud si trovano diverse calette di sabbia di piccole
e medie dimensioni.
Il resort è stato recentemente e totalmente ristrutturato ed è tagliato perfettamente per le famiglie
con bambini alle quali si rivolge anche con spaziosi appartamenti capaci di accogliere fino a 5
componenti.
AEROPORTO DI MAIORCA La durata del volo indicativa dall’aeroporto di Roma è di 1 ora e 40
minuti circa.
Per il passeggero non deambulante il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco avviene con
l’ausilio della carrozzina pieghevole di cortesia.
L’aeroporto è provvisto di autolift (elevatore) o finger per la discesa dei passeggeri con mobilità
ridotta.
Lo sbarco del passeggero con disabilità viene effettuato tramite il personale aeroportuale addetto
disponibile ad accompagnarlo per il disbrigo delle pratiche di check in/out e fino alla porta
d’imbarco/sbarco e al ritiro bagagli.
TRASFERIMENTI La struttura si trova a c.a. 60 km dall’aeroporto e la durata del trasferimento è
di circa 50/60 minuti. Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina;
per quest’ultimi si consiglia di richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione, un
trasferimento con taxi familiare/minibus adattato con rampa per il trasporto di persone in
carrozzina, consigliabile anche durante le escursioni (richiesta di supplemento).
POSIZIONE La struttura si trova a c.a. 8 km da Manacor. Il mare cristallino ed i servizi turistici
offerti rendono L’Eurocalas il luogo ideale per una vacanza di relax, a contatto con la natura. Con
il taxi o bus si arriva di fronte all’ingresso principale, dove è presente un marciapiedi superabile
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con rampetta di raccordo e una rampa a lato, lunga 17,5 m, con pendenza del 9% e porta di
ingresso automatica a 2 ante, con luce netta superiore a 90 cm.
SISTEMAZIONE Il villaggio dispone di n. 398 camere di cui n. 8 camere attrezzate per gli ospiti
disabili, situate al piano terra, e raggiungibili tramite una rampa che collega la hall dalle strutture
dove sono presenti le camere.
Tutte le camere sono dotate di TV sat, telefono, climatizzazione, asciugacapelli, possibilità di
balcone o terrazza, minibar, cassaforte.
La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 5123, doppia, con
possibilità di un terzo letto, situata al piano terra della struttura denominata “Formentera”, è
raggiungibile in piano. La luce netta della porta d’ingresso è 84 cm. Punto più stretto del corridoio
che conduce al letto di 84 cm. Letto alto 57 cm con spazio di manovra a sx 84 cm, a dx 76 cm e
frontale 72 cm. Scrivania con spazio sottostante libero di 62 cm da terra. Armadio, a porte
scorrevoli, dotato di appendiabiti (h 140 cm). A disposizione veranda e porta finestra scorrevole a
1 anta, con piccolo scalino guida alto 3 cm, largo 8 cm e luce netta 75 cm.
Servizi igienici nelle camere adattate per gli ospiti con mobilità ridotta: porta d’ingresso con
luce netta di 80 cm. WC privo di dente frontale e doccetta flessibile, alto 47 cm, con maniglione di
sostegno su entrambi i lati; spazio di manovra a dx 20 cm, a sx 45 cm e frontale superiore ai 90
cm. Doccia a filo pavimento con maniglione di sostegno e con sedile pieghevole (h.52 cm dimensioni 44 x 43 cm). Lavabo con spazio sottostante libero di 88 cm.
PERCORSI INTERNI E AREE COMUNI
La camera si trova in una posizione molto comoda e centrale della struttura, a pochi metri dalla
piscina Formentera, collegata tramite rampa dalla zona bar/anfiteatro e dalla zona
ristorante/campi sportivi.
PISCINE La struttura dispone di n.3 piscine all’aperto per adulti e bambini.
La piscina principale, con bordo alto 20 cm , è profonda da 0 a 160 cm, ed è accessibile tramite
scaletta metallica e sollevatore per facilitare l’accesso in vasca agli ospiti con mobilità ridotta.
SPIAGGIA La spiaggia privata, di sabbia, si trova a c.a. 1200 metri dalle camere adattate e risulta
accessibile tramite rampe e passerella in legno che conduce a 8 metri dalla prima fila d’ombrelloni.
L’hotel non dispone di sedia anfibia da mare
ATTIVITA’ RICREATIVE Possibilità di effettuare diverse attività ricreative diurne con gli animatori;
da segnalare una sala giochi con tavoli da biliardo e da hockey, ping pong vicino alla zona piscine,
bocce e area dedicata al tiro con l’arco. In serata, lo staff di animazione propone, in teatro,
spettacoli con musical dal vivo, varietà e cabaret. Per i piccoli ospiti da 3 a 12 anni, ci sono 2
diversi miniclub, con animazione e assistenti dedicati, uno dei quali “Internazionale”.
ATTIVITA’ SPORTIVE - Nella struttura si possono praticare calcetto, volley e tennis (non
accessibile in sedia a rotelle), oltre a tiro con l’arco e pallavolo
ESCURSIONI - Per informazioni, in merito alla fattibilità delle escursioni offerte, si consiglia di
prendere contatto direttamente con l’assistenza del tour operator o con il punto informazioni
dedicato che si trova nella hall.
STRUTTURE SANITARIE - La Farmacia più vicina si trova nel tragitto tra l’hotel e la spiaggia a
c.a. 800 m dalla struttura, l’ospedale più vicino è il Fundacion Hospital a Manacor a circa 20 km.
Presente in struttura uno studio medico, con un medico reperibile H 24

Hyb Eurocalas Maiorca
TESTATO DA HANDY SUPERABILE In data 16/09/2019

5

ARRIVO ALLA STRUTTURA
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
IN AEREO

L’aeroporto di Palma di Maiorca Son Sant Joan possiede una sedia a ruote più stretta, che, di
norma, hanno a bordo anche gli aeromobili, a disposizione dei clienti con mobilità ridotta, che
rende cosi agevole e privo di ostacoli, il passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a
rotelle. L’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con l’ambulift, mezzo
speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile (vedi foto) per agevolare
l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle.
In alternativa l’aeroporto è dotato anche di finger, un corridoio protetto che collega l’edificio
dell’aerostazione con l’aereo.
Viene assicurata un’assistenza completa, in partenza/arrivo, grazie al personale preposto,
disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, per il disbrigo delle pratiche di check
in/out, durante la consegna/ritiro del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ai punti di accoglienza dei
T.O. In aeroporto sono presenti banchi appositi, segnalati da cartelli gialli, con scritto “sin
barreras”, dove una persona con disabilità può richiedere informazioni o ricevere assistenza.
I punti di incontro si trovano al terminal principale, Piano 2, sul piazzale / marciapiede esterno; al
piazzale per arrivi al piano terra /marciapiede, appena fuori; ai parcheggi , al piano 4 proprio
accanto alla passerella di collegamento con le partenze del terminal, al parcheggio, sul piazzale
esterno / marciapiede esterno, alla fermata dell'autobus, sotto la passerella.
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Nelle aree interne dell’aeroporto sono presenti servizi igienici, ben segnalati, spaziosi e attrezzati
per persone con mobilità ridotta; Porta con larghezza utile superiore a 80 cm e il wc è dotato di
maniglione di sostegno su un lato, privo di doccetta flessibile.
Il lavabo, con rubinetto a leva, presenta uno spazio sottostante sufficiente per l’accostamento con
la carrozzina.
L’aeroporto è completamente accessibile alle
persone con mobilità ridotta, con rampette di
raccordo con il marciapiedi, per raggiungere
l’interno, ampie porte/varchi ed ascensori
adeguati.
Nei vari percorsi interni sono presenti segnali
tattili (sistema loges o vettore, e con diversi
colori in prossimità di cambio direzione e scalini
o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti
non vedenti e/o ipovedenti.
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TRASFERIMENTI

All’uscita dall’aeroporto, a ca. 30 m, è presente una rampetta di raccordo con il manto stradale e
una rampa, in discesa, lunga c.a. 2,50 m che conduce al mezzo parcheggiato scelto per il
trasferimento; sono presenti parcheggi riservati ai portatori di handicap, opportunamente segnalati.
L’hotel Eurocalas dista circa km 60 e la durata del trasferimento, in auto, è di circa 50/60 minuti.
Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato
per i clienti in carrozzina; si consiglia dunque di
richiedere al Tour operator, all’atto della
prenotazione, il trasferimento privato (servizio a
pagamento), con minivan attrezzato di pedana
per il trasporto di ospiti su sedia a rotelle
manuale o elettrica, oppure con taxi (non
adattato). Una volta a bordo, l’autista assicura la
carrozzina con speciali morsetti, per garantire
sicurezza e comfort al passeggero durante il
tragitto.
Noleggiare un'auto con comandi a mano
A Palma è possibile noleggiare veicoli con comandi manuali, con punti di ritiro/riconsegna
all'aeroporto di Palma e Porto Cristo.
Per ulteriori informazioni scrivere a info@handysuperabile.org
Autobus
Gli autobus a Palma (EMT - Empresa Municipal de Transports Urban de Palma de Mallorca), così
come gli autobus interurbani (TIB - Transport de les Illes Balears) sono, in genere, predisposti per
le persone con disabilità e sono accessibili alle sedie a rotelle.
Noleggio attrezzatura
Se si desidera noleggiare ausili/attrezzature per la mobilità scrivere a info@handysuperabile.org
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PARCHEGGIO E INGRESSO

L’hotel HYB Eurocalas è una splendida
struttura, che si trova nella tranquilla località
“Calle de la Cala Antena”
L’hotel ha un parcheggio privato, a lato della
struttura, con 2 posti riservati alle persone con
disabilità. Con il taxi si arriva, comunque, di
fronte all’ingresso principale, raggiungibile
tramite marciapiedi, raccordato con la strada
asfaltata tramite rampetta (vedi foto) e
successiva rampa lunga 17,5 m, larga 3,5 m,
con pendenza c.a. 9 %.
La porta di ingresso principale è automatica a 2
ante, con luce netta 170 cm.

Hyb Eurocalas Maiorca
TESTATO DA HANDY SUPERABILE In data 16/09/2019

9

HALL RECEPTION

All’ingresso principale la pavimentazione
esterna/interna è, in marmo, liscia e scorrevole.
Appena entrati, troviamo sulla sinistra la
reception con banco di ricevimento alto 105 cm
Per il disbrigo delle varie formalità di check
in/out, i clienti con mobilità ridotta vengono
ricevuti nella scrivania o tavolo adiacente con
piano ribassato (altezza 80 cm).
La hall si presenta ampia, luminosa e molto
elegante, con angoli relax dotati di comode
poltrone e tavolini da salotto dove standosene
comodamente seduti si può usufruire del
servizio WI-FI gratuito

Connessione Wi-Fi nella zona del bar principale. A pagamento: internet point, servizio lavanderia e
negozio di souvenir nei pressi della struttura.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
La struttura dispone di n. 398 camere completamente e modernamente rinnovate, spaziose e
confortevoli, suddivise in doppie, quadruple ed appartamenti, di cui n. 8 camere doppie adattate
per gli ospiti disabili, situate al piano terra.
Le doppie (max 2 adulti + 1 bambino) e le quadruple (max 2 adulti + 2 bambini, non è possibile la
sistemazione di 3 adulti) dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria
condizionata e balcone attrezzato. Gli appartamenti (max 3 adulti + 2 bambini), dotati dei medesimi
servizi delle doppie, sono composti da camera da letto, soggiorno con divano letto, angolo cottura
accessoriato. A pagamento: in tutte le tipologie cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.
CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 5123 doppia, si trova al
piano terra ed è raggiungibile dalla hall tramite percorso con pavimentazione liscia e regolare e
una rampa.
La porta d’ingresso, senza scalino, ha una luce netta di 84 cm. Il punto più stretto del corridoio
interno che conduce al letto è di cm 84 (porta)
Il letto è alto 57 cm, e lo spazio libero di manovra a sinistra è 84 cm, a destra è 76 cm mentre lo
spazio frontale è 72 cm.
Nella stanza si trova una scrivania con spazio sottostante libero di 62 cm da terra.
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L’armadio, a porte scorrevoli, è dotato di appendiabiti posto ad un’altezza di 140 cm.
La camera dispone di frigobar e cassaforte (a pagamento).
La corrente è a 220 V con prese di tipo italiano .

A disposizione balcone con vista sulla piscina Formentera e porta finestra scorrevole con piccolo
scalino guida di 3 cm e luce netta 75 cm.
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La porta d’ingresso è ad anta, con luce netta di 80 cm. Il wc è privo di dente frontale e di doccetta
flessibile, alto 47 cm, dotato di maniglione di sostegno su entrambi i lati.
Lo spazio di manovra a destra del wc è di 20 cm, a sinistra è più di 90 cm e frontale di 45 cm.
La doccia è a filo pavimento ed è dotata di maniglioni di sostegno, con saliscendi, dotata di sedile
a parete (h. 52cm- dimensioni 44 x 43cm) e rubinetteria a leva.
Il lavabo è alto da terra 78cm con spazio sottostante libero di 67 cm.

CAMERE STANDARD
Hyb Eurocalas Maiorca
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Camera standard, visitata, n. 5116, situata al
piano terra, raggiungibile tramite 4 scalini
superabili con rampa ripida, dotata di corrimano
sulla sinistra.
Luce netta porta d’ingresso di 80 cm.
Il punto più stretto del corridoio è 80 cm.
Armadio ad ante con appendiabito ad h. 170
cm.
E’ presente un balcone con porta larga cm 75 e
scalino battiporta 5 cm.

Gli appartamenti (max 3 adulti + 2 bambini), dotati dei medesimi servizi delle doppie, sono
composti da camera da letto, soggiorno con divano letto, angolo cottura accessoriato.
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA STANDARD

Porta con luce netta 60 cm.
Il wc alto 43 cm, privo di dente frontale, con
spazio a sx di 25 cm, a dx 40 cm e frontale
superiore a 90 cm.
La doccia è a filo pavimento.
Il lavabo ha uno spazio sottostante libero di 33
cm.
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BAR E RISTORANTI
Ristorante principale con servizio a buffet, lounge bar, snack bar vicino alla piscina.
Settimanalmente offre cene tematiche
RISTORANTE PRINCIPALE

Il ristorante principale dell’hotel è raggiungibile tramite n.12 scalini superabili con rampa, in
salita, lunga 16 m, larga 2,9 m, pendenza 9 % e corrimano ad entrambi i lati.
La porta d’ingresso è automatica a 2 ante con luce netta superiore a 90 cm. Appena entrati si deve
superare una breve rampa in alluminio, dotata di corrimano sulla sinistra, lunga 91 cm, con
larghezza superiore a 90 cm e pendenza del 6,5%.
Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena, e offre un servizio a buffet, con ottima cucina
internazionale, e piatti della cucina italiana, angolo show cooking, gestito da un cuoco italiano,
corner dietetico.
La ricca colazione è a buffet con i distributori del caffè e latte posti ad un’altezza di 100 cm da
terra.
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I banconi, dove sono disposte le pietanze, si
trovano ad un’altezza di 91 cm da terra. In caso
di necessità i camerieri sono disponibili ad
aiutare il cliente con disabilità ed effettuare,
eventualmente, il servizio al tavolo, oltre che a
riservare un tavolo per tutta la durata del
soggiorno
I tavoli interni sono con supporto centrale e
spazio sottostante di 72 cm da terra.
In sala sono disponibili anche seggioloni per la
sistemazione al tavolo dei bambini.
Nel ristorante sono presenti servizi igienici fruibili
dagli ospiti in carrozzina (vedi sez. percorsi
interni e serv, comuni).

N.B. Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta all'atto
della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (pane e pasta).
L’hotel propone alcuni piatti che possono essere preparati su richiesta del cliente e serviti al tavolo. (Handy
Superabile e il Tour Operator non si assumono responsabilità, che rimangono di esclusiva competenza
della struttura alberghiera.). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato
dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in
hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere
informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”. Per ulteriori informazioni si prega di
prendere visione della sezione SPECIAL GUEST - SENZA GLUTINE
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SNACK BAR

Lo snack Bar è accessibile tramite n. 4 scalini superabili con rampa lunga 8 m, larga 160 cm,
pendenza 7%.
La porta d’ingresso è automatica a 2 ante, con luce netta 180 cm.
Il ristorante, aperto solo a pranzo, dispone di show-cooking, ed è possibile consumare, a buffet,
piatti freddi di ogni genere ma anche panini, hamburger e hot dog.
Lo snack bar è situato nella zona delle piscine.
Il bancone è alto 92 cm. e i drink si possono consumare seduti comodamente sui tavoli che si
trovano di fronte.
I tavoli sono a 4 gambe, con spazio sottostante per accostamento di cm 72 da terra.
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BAR

Il Bar è situato nella zona della hall e del teatro ed è accessibile in piano.
Il bancone è alto 107 cm. e i drink si possono consumare seduti comodamente sui tavoli adiacenti
ma anche nello spazio antistante il teatro durante gli spettacoli serali.
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
PERCORSI INTERNI

Completamente ristrutturato, il resort è composto da un corpo centrale, ove sono ubicati i servizi di
reception, ristorante principale, lounge bar e salone animazione interno, circondato a breve
distanza da 5 edifici ove sono invece ubicate le camere.
Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili (loges-vettore-variazioni cromatiche) che
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo - vedenti, ma è comunque previsto, all’arrivo, un
servizio di accompagnamento in camera e giro di orientamento del villaggio.
Nell’edificio centrale e nei percorsi interni sono presenti cartelli direzionali con le indicazioni dei
vari servizi presenti.
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ASCENSORI

L’ascensore che serve per accedere all’edificio Minorca (stanze accessibili ma non attrezzate per
clienti con disabilità) ha luce netta della porta scorrevole di 78 cm, interno cabina con largh. 108cm
e prof. 145 cm, privo di maniglia di sostegno. Pulsante di chiamata posto a 102 cm di altezza da
terra e tastiera comandi in rilievo/braille con il tasto più alto posto a 118 cm da terra.

DESCRIZIONE PERCORSO DALLE CAMERE ALLA ZONA PISCINE

Uscendo dalla camera e procedendo verso sx in direzione della Hall per arrivare alle piscine, il
percorso non presenta rampe o dislivelli, la pavimentazione è liscia e regolare, e, lungo il tragitto,
attraversiamo la zona dei campi sportivi polivalenti e del noleggio bici.
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Dalla Camera alla Hall bisogna percorrere circa 200 m di vialetti interni con lievi dislivelli.
Il ristorante invece dista circa 100 metri dalla camera, e vi si accede tramite una rampa non molto
ripida (vedi sez. ristorante) ma abbastanza lunga.
Per arrivare invece alla Spiaggia bisogna usufruire del servizio navetta dell’hotel, privo di rampa.
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEL RISTORANTE

In fondo alla sala ristorante, nei pressi dell’uscita di sicurezza ci sono i servizi igienici per ospiti con
disabilità motoria.
La porta d’ingresso è scorrevole, con apertura di 80 cm, il Wc, privo di dente frontale, ha
un’altezza di 50 cm, e presenta maniglioni di sostegno su entrambi i lati, lo spazio utile a sx del wc
e frontale è superiore a 90 cm, e a dx di 25 cm.
Il lavabo ha un’altezza inferiore utile di 77 cm.
All’interno è presente anche un fasciatoio per neonati.

SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA HALL

Nei pressi della hall troviamo i servizi igienici comuni, accessibili in piano, con luce netta porta
d’ingresso cm 90; il wc è dotato di maniglioni di sostegno, con spazio libero a sx di 25 cm, a dx
>90 cm e frontale >90 cm.
All’interno del bagno è presente anche un fasciatoio e un lavabo con specchio con altezza da terra
di 78 cm.
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA PISCINA

Altri servizi igienici comuni si trovano nei pressi della Piscina Mallorca, accessibili in piano.
Porta d’ingresso con luce netta 85 cm ; il wc, privo di dente frontale, è dotato di maniglione di
sostegno su entrambi i lati, con spazio libero a sx di 70 cm, a dx e frontale superiore a 90 cm.
Il lavabo è posto ad un’altezza da terra di 76 cm e all’interno del bagno è presente anche una
doccia a filo pavimento con sedile reclinabile alto 52 cm (46 x 40 cm).
Il saliscendi col doccino removibile è posto ad un’altezza di 94 cm.
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NEGOZI

Nell’area del teatro, nei pressi della Hall troviamo un minimarket molto fornito, che vende anche
gadget e souvenir.
La larghezza utile della porta d’ingresso è di 140 cm senza scalino battiporta, e il bancone è posto
ad un’altezza di 89 cm,

STUDIO MEDICO
In Hotel è presente uno studio medico, all’interno della palazzina denominata “Mallorca” dove in
caso di necessità si può contattare un medico di riferimento, reperibile H24
INTERNET POINT

All’interno della sala giochi è presente un Internet Point con un solo terminale, utilizzabile negli
orari d’apertura della salagiochi dalle 10 alle 23.
L’altezza del piano d’appoggio per la tastiera è posto a 75 cm d’altezza.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
ATTIVITA’ SPORTIVE

Nel villaggio si possono praticare le seguenti attività sportive: calcetto, pallavolo, tennis,
equitazione (anche per i più piccoli), tiro con l’arco, biliardo, bocce e ping-pong.
Il campo polivalente, per calcio, pallavolo e basket, è raggiungibile in piano, vicino alla zona
ristorante, con luce netta della porta d’ingresso superiore a 90 cm.
Il campo da tennis invece è accessibile solo tramite 7 scalini.
Raggiungibili in piano il campo in sabbia per giocare a bocce, i tavoli da ping-pong e i tavoli da
biliardo.
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Raggiungibili in piano il campo in sabbia per
giocare a bocce, i tavoli da ping-pong e i tavoli
da biliardo.

MINICLUB

Il miniclub è una vera e propria “chicca” della struttura.
Ci sono 2 diversi miniclub, da 3 a 12 anni, con animazione e assistenti dedicati, uno dei quali
“Internazionale”.
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E’ presente una spaziosa area giochi esterna.
All’interno della struttura, nei pressi delle 2
piscine principali ci sono diversi giochi dedicati
ai più piccoli.
C’è una piscina dedicata (vedi sezione
dedicata), e un carretto nella zona del teatro che
apre solamente la sera durante gli spettacoli
dell’animazione, con zucchero filato, caramelle
e Crepes.
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E’ presente anche un’area giochi al coperto.

È previsto anche un giro nei dintorni in Pony dedicato ai più piccoli, con o senza
accompagnamento dei genitori.
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PISCINE E SPIAGGE
PISCINE
La struttura dispone di 3 piscine all’aperto (2 per adulti e una vasca per bambini). con utilizzo di
ombrelloni, lettini e teli mare. A pagamento: sostituzione teli mare e lettini balinesi.
PISCINA PRINCIPALE “Mallorca”

L’area piscina è accessibile tramite rampa lunga 5 m, larga 2,70 m, con pendenza del 7,5%, su
fondo piastrellato liscio, ed è attrezzata con sdraio ed ombrelloni.
Per accedere all’area piscina c’è una rampa lunga 5 m, larga 2,70 m con pendenza del 7,5%
L’accesso alla vasca avviene tramite scaletta metallica.
La piscina è dotata di sollevatore per facilitare l’accesso agli ospiti con mobilità ridotta.
La profondità varia da 0 a 160 cm, e risulta con bordo vasca di 20 cm. La vasca per bambini di
forma semicircolare, si trova adiacente alla piscina principale separata da una ringhiera metallica e
risulta profonda 60 cm.
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PISCINA PER BAMBINI “SPLASH”

Per i piccoli ospiti é disponibile un divertente Aquasplash con scivoli e giochi d’acqua, che si trova
sul retro dell’edificio Ibiza, nella zona adiacente lo snack bar.
L’area è accessibile in piano, senza scalini ne rampe ed è attrezzata con ombrelloni e lettini.
L’accesso alla vasca avviene tramite rampa con acqua a filo e una profondità massima di 30 cm.

PISCINA FORMENTERA

L’area piscina è accessibile in piano, su fondo piastrellato liscio, ed è attrezzata con lettini ed
ombrelloni.
L’accesso alla vasca avviene tramite scaletta metallica e rampa digradante.
La piscina è dotata di sollevatore fisso per facilitare l’accesso agli ospiti con mobilità ridotta.
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La profondità della piscina Formentera varia da 0 a 180 cm, e risulta in alcuni tratti a sfioro, in altri
con bordo vasca alto 20 cm.
La piscina è l’unica dotata di docce a filo pavimento utilizzabili dagli ospiti con disabilità motoria.

SPIAGGE
CALA ANTENA

L’Eurocalas si trova a circa 3 minuti a piedi dalla graziosa Cala Antena, piccola spiaggia dal mare
turchese, incastonata in un tratto di costa particolarmente suggestivo, delimitato da scogliere
rocciose e vegetazione tipicamente mediterranea e raggiungibile solo tramite una scalinata.
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CALA DOMINGOS

Il complesso è situato a ca. 1,2 km dalla splendida spiaggia di Cala Domingos, più grande di Cala
Antena, ben attrezzata, raggiungibile con servizio navetta dell’hotel (non adattata per il trasporto di
persone in carrozzina)

Dal parcheggio, con posto riservato a persone
con disabilità, è possibile raggiungere la
spiaggia attraverso tre rampe con pendenze
comprese tra il 18 e il 25%; per motivi di
sicurezza è consigliato richiedere l’assistenza al
personale del Martinelli beach club (distante 80
m), per farsi accompagnare direttamente in
spiaggia.
La prima rampa, che dal parcheggio conduce
alla zona dove c’è il bagno accessibile, ha una
pavimentazione irregolare, lunga 23 m, larga
3,60 m (nel punto più stretto) e una pendenza
del 18%.
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La seconda rampa, che porta al vialetto in cemento che costeggia la scogliera, è lunga 8,50 m,
larga 1,90 m (con ringhiera in legno centrale che la divide in 2) e pendenza del 25 % (la
pavimentazione è liscia e spesso vi è della sabbia che la rende leggermente scivolosa).

La terza rampa che porta direttamente sulla
passerella in legno della spiaggia è lunga 9 m,
larga 1,60 m e ha una pendenza del 21 % (fare
attenzione alla sabbia che si deposita sulla
superficie). La spiaggia è di sabbia, con acqua
limpida e cristallina, e non dispone di sedia
anfibia da mare per facilitare l’ingresso in
acqua agli ospiti con mobilità ridotta.
La doccia è raggiungibile, in piano, dalla
passerella, e si trova in prossimità dell’ingresso
spiaggia, posta su un’ampia pedana, con
rubinetteria raggiungibile da posizione seduta,
ma non è dotata di seduta e l’altezza della
doccetta non è regolabile.
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I teli mare possono essere richiesti direttamente alla reception.
La passerella in legno, larga 140 cm, conduce a circa 3 metri dal bagnasciuga, ma per arrivare agli
ombrelloni si deve percorrere un tratto di sabbia e manca una pedana dedicata ai clienti
diversamente abili come mancano postazioni ombrellone riservate.
SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DI CALA DOMINGOS

Ci sono 2 servizi igienici dedicati, uno si trova
all’interno del Martinelli Beach club, l’altro, in
legno con wc chimico, si trova a metà strada tra
il parcheggio e la spiaggia (bisogna comunque
farsi accompagnare visto che la rampa che
separa la spiaggia da questo bagno è quella più
ripida delle 3, lunga 9 m, larga 1 m e con
pendenza del 25 %
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Il bagno del Martinelli Beach club è accessibile in piano dall’interno del locale.
Il wc ha un’altezza di 52 cm e presenta maniglioni di sostegno da entrami i lati.
Lo spazio a sinistra del wc è di 28 cm, a destra e frontale invece è superiore a 90 cm.
Il lavabo è posto ad un’altezza di 72 cm.
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PLAYA SA’ COMA

La spiaggia Sa Coma si trova
sulla costa orientale, a ca. 20
km, a nord, dall’Eurocalas, tra
Porto Cristo e Cala Millor.
La spiaggia, di sabbia bianca,
è lunga quasi un chilometro,
lambita da un’acqua limpida e
cristallina, in una baia, e poco
profonda, adatta anche per i
bambini.

La spiaggia dispone di accessi
facilitati, in piano, e passerelle,
in legno, che si collegano al
viale pedonale e raggiungono
ampi gazebi, con pedana in
legno, riservati alle persone
con disabilità motoria.

E’ disponibile, inoltre, una
sedia anfibia da mare per
facilitare l’ingresso in acqua
agli ospiti con mobilità ridotta e
assistenza bagnanti. (servizi
che dovrebbero essere attivi solo
nel periodo estivo).
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PLAYA DE CALA MILLOR

La lunga spiaggia sabbiosa di Cala Millor, dista ca. 25 km dall’Eurocalas, e costeggia un’ampia
passeggiata pedonale con tanti negozi, ristoranti, e attività per il tempo libero, fruibili per la
maggior parte anche da chi si sposta in carrozzina.
Anche questa spiaggia dispone di accesso facilitato, con rampa, che collega il viale pedonale co
una passerella, in legno, dove a lato si trovano servizi igienici attrezzati per persone con disabilità
motoria.

Hyb Eurocalas Maiorca
TESTATO DA HANDY SUPERABILE In data 16/09/2019

38

Nella spiaggia di Cala Millor è’ disponibile, inoltre, una sedia anfibia da mare per facilitare
l’ingresso in acqua agli ospiti con mobilità ridotta e assistenza bagnanti.
La passerella in legno conduce fino alla postazione dell’assistente bagnanti per richiedere la sedia
anfibia e lettini (servizi che dovrebbero essere attivi solo nel periodo estivo).
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