TOSCANA

RESIDENCE HOTEL LE ACACIE – Isola d’Elba
TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l / fa x 050.818921 – 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.
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.
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono soggetti al
pagamento di un supplemento.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
DISABILI MOTORI
Accessibile sia nelle aree esterne che all’interno della struttura con percorsi
pavimentati in piastrelle autobloccanti e in asfalto, che in alcuni tratti presentano
pendenze tali da richiedere per alcuni ospiti l’aiuto di un accompagnatore. I
percorsi fra le camere e le aree comuni non superano i 50 metri se si esclude il
percorso per raggiungere la spiaggia ed il ristorante, di circa 200 metri.
Sulla spiaggia è presente una sedia anfibia da mare per facilitare l’accesso al
mare.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni e in camera con il padrone.
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. Alla reception non sono
presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. In camera è presente un
avvisatore acustico per allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una
carta menù in braille, ma su richiesta il menù può essere stampato con caratteri
grandi (per Ipo-vedenti)
SORDI & IPOACUSICI
Alla reception non sono presenti pannelli informativi e cartelli direzionali nei
percorsi interni. In camera non è presente un avvisatore ottico per l’allarme
antincendio.
PERSONE DIALIZZATE
Ospedale Civile Elbano in località San Rocco a Portoferraio, distante 18 km dalla
struttura con il centro dialisi inaugurato a settembre del 2010
PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il ristorante è disponibile, previa segnalazione al tour operator, per ospitare clienti
con allergie alimentari e procurarsi alimenti per intolleranti alimentari (Handy
Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non
contaminazione). Sono disponibili anche appartamenti con angolo cottura. Il
cliente, in ogni caso dovrà comunicare al tour operator, al momento della
prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile
della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed erogazione dei
pasti
FAMIGLIE CON BAMBINI
Parco giochi, junior club e miniclub, mattutino e pomeridiano, con i ragazzi
dello staff animazione, attività in piscina, in spiaggia e nel giardino del villaggio
con balli e giochi di gruppo, laboratori ludico-creativi e numerose attività sportive.
Spettacoli a bordo piscina, baby dance, spettacoli comici e musica insieme ai
ragazzi dell'animazione. Nelle camere e negli appartamenti su richiesta sono
disponibili allestimenti speciali come spondine anticaduta, lettini con sponde e
seggiolone dei piccoli ospiti. Gli chef propongono quotidianamente baby menu e
sono disponibili a rispondere alle richieste delle mamme con la preparazione di
pappe, brodini e omogeneizzati.
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PORTO Al porto di Portoferraio sono disponibili navi traghetto con ascensori (vedi note sui
traghetti - scheda allegata) per il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Sono presenti
anche servizi igienici fruibili dagli ospiti in sedia a ruote.
TRASFERIMENTI La struttura dista 15 km dal porto di Portoferraio. Per raggiungere l’albergo, si
deve prendere la provinciale per Porto Azzurro, SP 26, e poi proseguire per Naregno (nel
comune di Portoliveri). Il trasferimento in auto dura circa 20 minuti. Il parcheggio interno è
gratuito. Anche se non vi sono posti riservati ai portatori di handicap, contrassegnati, si può,
tuttavia, parcheggiare nella piazzetta di fronte al complesso, a pochi metri dall’ingresso.
POSIZIONE L'albergo & residence "Le Acacie", situato nell'ampia e verde vallata di Naregno, ed
in essa armoniosamente inserito, si estende fino alla spiaggia sabbiosa, raggiungibile
semplicemente attraversando il grande giardino privato. I vivaci centri di Capoliveri e Porto
Azzurro distano solo pochi chilometri.
CAMERE tutte le camere sono dotate di letto doppio, divano letto aggiunto, bagno con vasca o
doccia, asciugacapelli, telefono, frigobar, TV color satellitare, ventilatore a soffitto, aria
condizionata, la maggior parte con balcone o giardinetto.
Come residence propone anche appartamenti, inseriti in 5 edifici e denominati "Le Acacie",
"Elbazzurra", "Tamerici" e "Ginepro". Distanti da 10 a 200 mt. dal mare, situati a piano terra o al
1° piano, sono tutti dotati di servizi con doccia, telefono, TV-sat, balcone o giardinetto o patio.
Vi sono 6 camere doppie attrezzate per ospiti con disabilità motoria, situate al piano terra,
accessibili con brevi rampette all’ingresso che variano all’ingresso, dal 5 al 15%, a seconda della
camera; nella camera visitata, n. 585, la luce netta della porta-finestra (per gli ospiti in carrozzina
si accede solo dal giardino), che dà sul giardinetto, è di cm 100, mentre la larghezza della porta
principale (che però dà sul corridoio interno, accessibile solo tramite scale), è di 83 cm. Letto con
spazio di manovra sia a sx che a dx è sup. a 90 cm, mentre lo spazio frontale è 110 cm. La
camera ha un giardino, dotata di aria condizionata, TV, asciugacapelli, frigobar.
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BAGNO CAMERA Luce netta della porta cm 80, con dimensioni del bagno adeguate agli ospiti
su sedia a ruote. L’altezza wc da terra è cm 49 con sedile aperto, spazio libero a sx di 20 cm,
ampio spazio superiore a 90 cm sia a dx che frontale. Il wc è dotato di maniglione di sostegno a
destra. Il box doccia è a livello del pavimento, ed è dotato di sedile pieghevole. Lavabo con
profondità sotto il lavandino per accostamento frontale cm 75 (altezza lavabo è di cm. 88).
BAR E RISTORANTI si trovano in riva al mare, a circa 200 metri dalle camere. Il ristorante a
buffet, accessibile, con rampetta avente un'inclinazione media del 10%, che offre a colazione un
vasto assortimento "Le Grand Bonjour".
A pranzo e cena il ristorante offre varie proposte, con ricco buffet di antipasti, piatti freddi e dolci,
ed una ampia scelta di primi e secondi piatti, serviti al tavolo. Il"Gran Buffet" a tema sostituisce la
cena tradizionale 3 volte la settimana.
Particolare cura è riservata ai più piccoli: dal 31/05 all’06/09 l'èquipe di animazione, con simpatia
e professionalità intrattiene i piccoli con il miniclub mattutino e pomeridiano e il Ristorante
Topolino aperto anche a mezzogiorno, è disponibile alla preparazione di cibi a loro adatti.
Vi sono due bar: il bar della hall ed il "Bar Beach" (con gestione diversa dall'hotel) che propone la
Panineria Fantasy per un veloce pasto.
AREE COMUNI accessibili: hall, reception, bar della hall, internet point (zona hall, con tavolino
porta pc alto cm. 74 cm);
SPIAGGIA E PISCINE La spiaggia sabbiosa che digrada dolcemente, senza pericolo alcuno per
i bimbi, è attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini (normali), zone giochi per bambini, cabine,
doccia, pontili di attracco, boe di ormeggio, piattaforma, canoe, pedalò. Il servizio spiaggia è
facoltativo, a pagamento e dà diritto a un lettino, una sdraio, un ombrellone e all'assistenza del
personale specializzato. In spiaggia è disponibile una sedia anfibia per facilitare l'accesso al
mare agli ospiti con disabilità motoria.
Vi sono anche 2 piscine di cui 1 per adulti 25x12 mt (altezza variabile da 140 a 205 cm) ed una
per bambini, con vasca idromassaggio open air.
ATTIVITA’ SPORTIVE Questo hotel offre tiro con l’arco, campo da tennis - calcetto, ping-pong.
Vengono proposti, inoltre, numerosi tornei organizzati di Volley, tiro con l'arco, tennis e pingpong, canoa e nuoto in piscina e nel mare e si può prendere alle lezioni di aerobica, acquagym e
ginnastica del risveglio
ANIMAZIONE animazione con programmi giornalieri di giochi, tornei, intrattenimento serale con
piano bar., grande prato per le attività all'aria aperta.
Per i piccoli ospiti Parco giochi, junior club e miniclub, mattutino e pomeridiano, con i ragazzi
dello staff animazione che accompagneranno i vostri bambini durante le giornate attraverso
attività in piscina, in spiaggia e nel giardino del villaggio. Qui parteciperanno a balli e giochi di
gruppo, laboratori ludico-creativi e numerose attività sportive. Spettacoli a bordo piscina: per
passare le serate in piacevole compagnia, ogni sera baby dance, spettacoli comici e musica
insieme ai ragazzi dell'animazione. I ragazzi più grandi avranno a disposizione canoe,
barchette, kajak e potranno prendere parte alle lezioni del Centro Velico e del Centro Diving
STRUTTURE SANITARIE OSPEDALE CIVILE ELBANO località San Rocco a Portoferraio,
distante 18 km dalla struttura. Farmacia più vicina a Capoliveri distante circa 3,5 km
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COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
IN AUTO
Il comune di Capoliveri, è raggiungibile imbarcandosi a Piombino Marittima, con i traghetti per
Porto Azzurro o per Portoferraio delle compagnie di navigazione Toremar e Moby Lines.
Da Nord
Da Milano prendere l'autostrada A1, a Parma Ovest continuare sull'autostrada A15, poi autostrada
A12 Genova - Livorno, uscire a Rosignano Marittimo e proseguire sulla superstrada SS 1 Aurelia
in direzione Venturina - Piombino - Isola d'Elba, seguire indicazioni per Piombino Marittima.
Da Sud
A Roma immettersi nell'autostrada A12 in direzione di Civitavecchia, proseguire sulla superstrada
SS 1 Aurelia in direzione di Grosseto, continuare in direzione Venturina - Piombino - Isola d'Elba,
seguire indicazioni per Piombino Marittima.
Sbarcati a Portoferrraio prendere SP 24, continuare sulla SP 26 3 svoltare poi sulla SP 31 per
Capoliveri. Il Residence Hotel Le Acacie dista 14,5 km da Portoferraio.
IN AEREO
▪
Aeroporto di Pisa (dista 108 km circa da Piombino Marittima)
▪
Aeroporto di Firenze (dista 165 km circa da Piombino Marittima)
All’aeroporto l’mbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con finger
(tunnel) oppure con Ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma
elevabile per agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre,
un’assistenza completa, in partenza/arrivo.
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la
consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.
IN NAVE
Dal Porto di Piombino partono i traghetti per Portoferraio (1h circa di navigazione e ca. 30 minuti
per operazioni di imbarco/sbarco).
I collegamenti marittimi sono garantiti dai vettori Moby Lines e Toremar che fanno parte della
stessa compagnia di navigazione che gestiscono il servizio trasporto auto e passeggeri. Esiste
anche un collegamento veloce tramite aliscafo, per il solo trasporto passeggeri:
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IMPORTANTE: PRIMA DI IMBARCARSI
Gli ascensori interni delle motonavi, hanno dimensioni diverse (vedi relazione sotto indicata) e non
tutti gli ascensori sono accessibili a chi deambula su sedia a ruote, soprattutto su carrozzine
elettriche. Al momento della prenotazione / acquisto del biglietto, verificare attentamente quale
nave avete "prenotato" e le dimensioni dell'ascensore interno.
MOTONAVE MOBY NIKI

Ci si imbarca a poppa e si esce a prua (anche per coloro che viaggiano senza veicolo).
Per chi si muove con il proprio veicolo ed è affetto da ridotta mobilità, si deve accedere alla
banchina azionando le "4 frecce" (danger) per attirare l'attenzione del personale addetto
all'imbarco. Sulla nave esistono due stalli riservati ai veicoli al servizio dei viaggiatori disabili.

Il personale di bordo, si occupa di manovrare
l'ascensore ed assistere i viaggiatori disabili
Si accede all’ASCENSORE DI BORDO tramite
una rampa (che viene posizionata al momento)
per superare i due gradini.
La porta dell'ascensore (due ante che aprono
verso l'esterno) è larga cm. 60/ 120, mentre il
vano interno (per la lunghezza della porta) è di
cm. 120 x 80.
Nella foto la porta ascensore di sbarco sul ponte
bar - zona miniclub (ponte passeggeri, l'unico
ponte accessibile)
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SALONI INTERNI DEI TRAGHETTI
Risultano accessibili e privi di barriere
significative, con la presenza di divani e sedie,
che permettono di godere dell'attraversata.
Non è stata rilevata nessuna facilitazione per i
viaggiatori affetti da deficit sensoriali (non
vedenti, ipovedenti, persone sorde).
Vista del Bar di bordo (funzionante durante la
traversata)

Bancone del ristorante "self service " di bordo

Area giochi per i piccoli ospiti
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IL SERVIZIO IGIENICO DI BORDO
(per i viaggiatori disabili), posto nella
zona di poppa della nave, risulta
accessibile e con i servizi igienici
fruibili

MOTONAVE MOBY ALE

La "Moby Ale", è uno dei traghetti più piccoli (e vecchi) della flotta Moby.
Ci si imbarca dalla poppa e si sbarca dalla prua (sia coni i veicoli che pedonale).
La Motonave è tra le più
piccole e più datate; la porta
dell'ascensore è di cm. 65, e le
dimensioni interne sono di cm.
80 x 100 cm.
Sia nella zona garage che sul
ponte passeggeri, esistono dei
gradini
(medio
alti)
per
l’ACCESSO ALL’ASCENSORE

AUSILI DI BORDO
A bordo esiste una carrozzina
di dimensioni ridotte che
permette di utilizzare questo
ascensore
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ACCESSIBILITÀ CONDIZIONATA

Una
volta
usciti
dell'ascensore, per accedere
al ponte, troviamo due gradini
(come quello nella foto).
Il personale di bordo è a
disposizione sia per l'utilizzo
dell'ascensore
che
per
superare queste barriere.
Reception di bordo

Le zone del bar di bordo, con la presenza di divani e sedie, risulta accessibile e priva di barriere
architettoniche. Non è stata rilevata nessuna facilitazione per i viaggiatori affetti da deficit sensoriali
(non vedenti, ipovedenti, persone sorde).
SERVIZI IGIENICI DI BORDO PER I VIAGGIATORI DISABILI

Il servizio igienico per i passeggeri disabili, risulta molto ampio e accessibile, con wc e lavabi ad
hoc. Anche la porta di accesso, che apre verso l'esterno, ha una luce di passaggio di cm. 90
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

L'albergo & residence "Le Acacie" è situato nell'ampia e verde vallata di Naregno e si estende fino
alla spiaggia sabbiosa. I vivaci centri di Capoliveri e Porto Azzurro distano solo pochi chilometri.

Il parcheggio interno è gratuito e presenta una pavimentazione in ghiaia, difficilmente percorribile da
un ospite in sedia a ruote: si può, tuttavia, parcheggiare nella piazzetta di fronte al complesso, a
pochi metri dall’ingresso, con pavimentazione in autobloccanti.
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All’ingresso principale sono presenti 16 scalini superabili tramite un percorso alternativo di circa 80
metri (un tratto di 13 metri ha una inclinazione media del 10%), con pavimentazione in
autobloccanti, aggirando la struttura, fino ad arrivare alla piscina (vedi foto sopra a dx).
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L’ingresso secondario si trova proprio di fronte
alla piscina, raggiungibile tramite una scala con
3 scalini superabili tramite rampa di 10 metri,
con inclinazione media del 6,7%, dotata di
corrimano su un lato. La porta di ingresso nella
hall è larga 120 cm.

Il banco della reception è alto 102 cm. La hall si presenta accogliente ed elegantemente arredata
con angoli relax dotati di comode poltrone e divani.
All’arrivo, viene offerto all’ospite con disabilità, il giro d’orientamento, accompagnamento alla
camera e servizio di facchinaggio. Non sono presenti pannelli tattili per non vedenti.
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
Camere doppie basic situate nel corpo centrale della struttura o in dépendance sul mare. Dotate di
balcone o giardinetto, aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto matrimoniale, divano letto, Tv
Led, telefono diretto, frigobar, bagno con vasca o doccia. Con questa tipologia sono disponibili
anche 6 camere doppie (triple su richiesta) attrezzate per ospiti con disabilità motoria.
Camere Classic da poco parzialmente rinnovate. Dotate di cortiletto o balcone, con aria
condizionata, ventilatore a soffitto, letto matrimoniale, divano letto, Tv Led, telefono diretto, frigobar,
bagno con vasca o doccia,
Camere Doppie Classic Plus: sul lato mare o lato piscina, più ampie o con balcone più spazioso.
Doppie Baby: per la famiglia e per chi viaggia con bambini piccoli. Situate nel corpo centrale della
struttura, a piano terra con giardinetto, o al primo piano delle dependance sul mare, tutte dotate di
angolo cottura di cortesia per specifiche esigenze dei piccoli ospiti oppure per chi ha una
intolleranza alimentare. Dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, kit per caffè e tè, letto
matrimoniale, divano letto, letto a castello su richiesta, Tv Led, telefono diretto, frigobar, bagno con
vasca o doccia.
N: B. Nelle camere e negli appartamenti su richiesta sono disponibili allestimenti speciali come
spondine anticaduta, lettini con sponde e seggiolone dei piccoli ospiti.
CAMERE ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA RIDOTTA

Rampetta di accesso alla camera 585 con
inclinazione del 12%
Le 6 camere doppie (triple su richiesta) attrezzate per ospiti con disabilità motoria, sono
situate al piano terra, con giardinetto che è anche l'ingresso per gli ospiti con ridotta mobilità.
Tramite il vialetto che collega al posteggio si apre un cancelletto in legno, largo 80 cm, che apre
verso la rampa in discesa che conduce all’ingresso.
Sono presenti delle rampette all’ingresso che hanno una inclinazione variabile, dal 5 al 12% (a
seconda della camera); nella camera visitata, n. 585, posta sul retro della struttura (lato piscina), la
luce netta della porta- finestra a 2 ante, accessibile agli ospiti in sedia a ruote, è di 100 cm.
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La chiusura della porta finestra del giardino è con
chiave (maniglia a leva). È presente una piccola
soglia, all’ingresso, facilmente superabile

Particolare della serratura di ingresso
La camera adattata per ospiti con mobilità ridotta, n. 585, presenta all’ingresso, nel giardinetto, una
rampetta che conduce al parcheggio / piscina.
Le dimensioni interne sono ampie e non costituiscono barriera per gli ospiti su sedia a ruote.
Il varco più stretto (zona bagno) ha un passaggio superiore agli 80 cm.

Letto singolo ha un’altezza di 55 cm, mentre quello matrimoniale ha un'altezza di cm. 50, lo spazio
di manovra intorno al letto matrimoniale è superiore ai 90 cm.
La camera è dotata di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV, asciugacapelli, frigobar. È
assente la scrivania, e l'accesso ad internet (wi-fi) tramite password, fornita gratuitamente dalla
reception.
L’armadio ad ante scorrevoli presenta un appendiabito ad un’altezza di 185 cm.
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L’armadio ad ante scorrevoli presenta un appendiabito ad un’altezza di 185 cm.
Il varco più stretto del corridoio interno è superiore agli 80 cm, mentre la larghezza della porta
principale (che però dà sul corridoio interno, accessibile solo tramite le scale interne), è di 83 cm
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Porta d’ingresso apribile verso l’esterno, con larghezza utile di
80 cm (particolare del nottolino di sicurezza). Le dimensioni del
bagno consentono l'accesso e la rotazione dell'ospite su sedia a
ruote. Wc, con sedile a tipologia aperta, alto da terra 50 cm, con
spazio libero a dx di 20 cm, a sn di 90 cm, e spazio frontale
superiore a 90 cm, dotato di maniglione di sostegno sia a
sinistra che a destra (tubolare verticale) e di doccetta flessibile,
con termostato. A lato del wc si trova un campanello a corda.
La doccia è a livello del pavimento, con saliscendi posto ad
altezza minima di 138 cm, delimitata da una tenda, dotata di
sedile pieghevole (dimensioni 46 x 40 cm, alto 55 cm).
Altezza asciugacapelli 120 cm.
Il lavabo è posto ad una altezza di cm. 85, con spazio
sottostante il lavandino per accostamento di cm 75.
Lo specchio è reclinabile
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CAMERA STANDARD

Camera standard 600, al piano della reception,
priva di barriere significative, dotata di aria
condizionata, ventilatore a soffitto, TV,
asciugacapelli, frigobar, l'accesso ad internet
(wi-fi) tramite password, fornita gratuitamente
dalla reception.
Porta d'ingresso con passaggio d 78 cm, apribile
con chiave. Il varco interno ha un passaggio di
72 cm, camera ampia, con tre letti, di cui un letto
singolo alto cm. 46 e letto matrimoniale, alto cm.
50, spazio intorno al letto superiore a 90 cm.
La scrivania è alta cm. 76 (spazio sottostante di
cm. 72). L’armadio ad ante scorrevoli presenta
un appendiabito ad un’altezza di 163 cm.
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La camera dispone di un terrazzo con larghezza utile porta d’ingresso superiore a 90 cm, soglia
alta 2+1 cm, e dotato di tavolo con sedie.

SERVIZI IGIENICI CAMERA STANDARD

Luce netta della porta dei servizi igienici di 63 cm. Varco interno tra wc e lavabo di 80 cm.
È presente un bidet (dietro la porta, che apre verso l'interno)
Wc alto da terra 40 cm, con spazio a dx e sn. di 20 cm.
Vasca da bagno alta 42 cm (da terra) e lunga 155 cm.
Lavabo posto ad una altezza di cm. 82, con spazio sottostante il lavandino per accostamento di 68
cm.
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BAR E RISTORANTI
La struttura dispone di un ristorante, “Le Tamerici” e due bar: il bar della hall ed il "Bar Beach"
(con gestione diversa dall'hotel) che propone la Panineria Fantasy ed altro ancora per un veloce
pasto.
RISTORANTE “LE TAMERICI”

Il ristorante si trova in riva al mare, di fronte alla spiaggia privata dell’hotel, ed è raggiungibile
dalla struttura centrale e dalle camere percorrendo, per circa 200 metri, un viale asfaltato, nel
primo tratto in leggera discesa. Per raggiungere il locale si deve superare una rampetta di
raccordo con il marciapiedi, lunga 40 cm, larga 90 cm, con pendenza 6%.
Il ristorante è accessibile anche dal lato spiaggia tramite una rampetta lunga 120 cm, larga 100
cm, con inclinazione media del 10%
Il locale offre una colazione con un vasto assortimento "Le Grand Bonjour", mentre, a pranzo e
cena, propone un ricco buffet di antipasti, piatti freddi e dolci ed una ampia scelta di primi e
secondi piatti, che vengono serviti al tavolo. Il"Gran Buffet" a tema sostituisce la cena tradizionale
3 volte la settimana.
Particolare cura è riservata ai più piccoli: dal 31/05 all’06/09 l'équipe di animazione, con simpatia
e professionalità intrattiene i piccoli anche al Ristorante Topolino aperto anche a mezzogiorno,
disponibile alla preparazione di cibi a loro adatti.
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Il buffet, viene posizionato all'interno della struttura, a cui si accede tramite una rampa lunga 180
cm, larga 280 cm, e con una inclinazione del 15%.
La porta d’ingresso, a due ante scorrevoli, ha una larghezza utile di 98/196 cm.
Sono presenti sui lati due mancorrenti.
Il personale è a disposizione per aiutare gli ospiti con ridotta mobilità.
Il banco del buffet è posto ad 82 cm da terra, mentre i distributori del caffè e latte, durante la
colazione, sono posti ad un’altezza di 120 cm. Al ristorante sono disponibili seggioloni per
neonati.

Si può mangiare sia nell’ampia sala esterna, sia
nella sala interna. I tavoli all’esterno sono
quadrati a colonna centrale con base a 4 piedi e
spazio sottostante per l’accostamento con la
carrozzina di 70 cm, mentre i tavoli nella sala
interna sono quadrati a 4 gambi, sempre con
spazio sotto di 70 cm.
Su richiesta può essere riservato lo stesso
tavolo, per gli ospiti.
Gli chef propongono baby menu e sono pronti a
rispondere alle richieste delle mamme con la
preparazione
di
pappe,
brodini
e
omogeneizzati
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SERVIZI IGIENICI NELL’AREA RISTORANTE E VICINO ALLA SPIAGGIA

Nella sala ristorante vi sono servizi igienici
accessibili agli ospiti con mobilità ridotta.
Questi servizi igienici vengono utilizzati anche
dai clienti che utilizzano i servizi in spiaggia.
La porta d’ingresso ha una larghezza utile di
Il wc è di tipo aperto (con dente frontale),
spazio libero a destra e frontale superiore a 90
cm, dotato di maniglia fissa a parete sul lato
sinistro, orizzontale e verticale, privo di
doccetta flessibile laterale.
Il lavabo è alto 90 cm con spazio sottostante di
75 cm per eventuale accostamento con la
carrozzina. Specchio reclinabile.
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BAR BEACH (zona spiaggia)
Il BAR BEACH, ha una gestione diversa
dall'hotel "Le Acacie".
Si accede solo alla terrazza, tramite una
rampa, lunga cm. 140, larga cm. 160 e una
inclinazione media del 15% (priva di
mancorrenti)
I tavolini presenti, hanno un piedistallo
centrale, e sono alti cm. 73 (spazio sottostante
cm. 68)
Per i clienti a ridotta mobilità, il servizio è al
tavolo
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BAR DELLA HALL

Nella hall è presente un bar, accessibile in
piano, che serve anche l’area piscina
adiacente, con altezza del banco 110 cm, con
tavoli e sedie in vimini.
Sono presenti anche tavoli e sedie nella
terrazza esterna che guarda sulla piscina
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
PERCORSI INTERNI

Lungo i percorsi non sono presenti segnali tattili e/o mappe tattili di orientamento per non
vedenti/ipovedenti; si trovano cartelli direzionali

I percorsi che conducono alle camere che guardano il parcheggio e al ristorante e la spiaggia,
sono in mattoni autobloccanti, facilmente percorribili anche su sedia a ruote.
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I percorsi che conducono dalle camere adattate per gli ospiti con mobilità ridotta, situate sul retro,
alla hall/piscina sono in piastrelle distanziate, ma abbastanza percorribili anche su sedia a ruote.
Dalla hall si deve superare la rampa che collega l’area piscina, e successivamente la rampa,
lungo il viale interno, fino al cancello di ingresso della camera, mentre proseguendo si raggiunge
il parcheggio e da qui il viale che conduce al ristorante.
L’ultimo tratto di circa 80 metri della strada, che conduce al ristorante/spiaggia è in asfalto,
leggermente irregolare.

AREA SPETTACOLI

Nei pressi della piscina è presente un gazebo
con un’area adibita la sera a spettacoli e
varietà con lo staff animazione.
L’area dispone di tavoli e sedie.
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SALA TV ZONA HALL

Nella hall vi sono sale tv e schermo gigante,
con divanetti e poltrone in vimini dove sedersi.

INTERNET POINT (area hall)

La postazione dell'Internet point è nella zona
della HALL, la tastiera è ad una altezza di cm.
74 (il mobile porta PC non consente un facile
avvicinamento per gli ospiti su sedia a ruote)
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SERVIZI IGIENICI NELLA HALL

Alle spalle della reception ci sono i servizi
igienici (per tutti gli utenti). I varchi di accesso
hanno un passaggio minimo di 83 cm
Il lavabo (zona antibagno) è posto ad una
altezza di 88 cm (spazio sottostante di 75 cm).
Lo specchio è reclinabile.
La porta ha una larghezza utile di 76 cm, apre
verso l'esterno, con maniglione interno per
facilitare la chiusura. Il locale wc, di 160 x 148
cm, con wc di tipo aperto, alto 50 cm, spazio a
dx. di 20 cm, spazio a sx. di 90 cm, spazio
frontale di 80 cm.
Un maniglione a dx verticale. Non è presente la
doccetta per le parti intime.
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PISCINE

Vi sono 2 piscine di cui 1 per adulti 25 x 12 mt
ed una per bambini.
La profondità varia da 130 a 250 cm, con
altezza del bordo dal livello dell’acqua di 15
cm.
I servizi igienici più vicini si trovano nella hall
con l’ingresso proprio di fronte a pochi metri.
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Per accedere alla vasca è presente una scaletta metallica.
Nell’area piscina si trova una doccia a filo pavimento.

Vicino alla piscina principale è presente anche una vasca idromassaggio open air, alta 97 cm,
accessibile tramite 3 gradini in ferro alti 19 cm, adiacente ad uno spazio con piccola piscina in pvc
per bambini e un’area giochi.
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SPIAGGIA

Il Residence Hotel Le Acacie dispone di una spiaggia attrezzata con l’assistenza di bagnini
con brevetto di salvataggio. L’arenile è raggiungibile direttamente sia dalle camere dell’hotel
che dagli appartamenti vacanze, con una semplice passeggiata, di circa 200 metri, attraverso
un viale asfaltato.

La spiaggia sabbiosa digrada dolcemente, senza pericolo alcuno per i bambini, ed è attrezzata
con ombrelloni, sdraio, lettini, cabine, doccia, pontili di attracco, boe di ormeggio, piattaforma,
canoe, pedalò, area giochi per bambini, bar e ristorante all’aperto.
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In spiaggia è presente una passerella che
arriva fino alla prima fila di ombrelloni.
È disponibile una sedia anfibia per facilitare
l'accesso al mare agli ospiti con disabilità
motoria.
I servizi igienici accessibili agli ospiti in sedia a
ruote si trovano all’interno del ristorante ad
una decina di metri.

Il servizio spiaggia è facoltativo, a pagamento, e dà diritto a un lettino, una sdraio, un
ombrellone e all'assistenza del personale specializzato.
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

In questo hotel si può praticare ping-pong (tavolo raggiungibile in piano, con pavimentazione in
cemento) e sul grande prato anche il tiro con l’arco, raggiungibile in piano, oltre ad altre attività
all'aria aperta.
Il campo da tennis/ calcetto è accessibile solo tramite due scalini 13 + 16 cm e porta/cancello
largo 68 cm.
Vengono proposti, inoltre, numerosi tornei organizzati di Volley, tiro con l'arco, tennis e pingpong, canoa e nuoto in piscina e nel mare e si possono prendere lezioni di aerobica, acquagym
e ginnastica del risveglio.
A disposizione in spiaggia canoe, barchette, kajak e possibilità di lezioni del Centro Velico e
del Centro Diving
MINICLUB – PARCO GIOCHI

Parco giochi, junior club e miniclub, mattutino e pomeridiano, raggiungibile tramite un tratto
di strada sterrata (in pendenza moderata) - il fondo è in ghiaia.
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